
 

 
CODICE PROGETTO      PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-43                                                               
CUP I15B17000460006 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale/Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

 
Ai genitori 

Al personale dell’Istituto 
Al Comune di Gragnano-Na 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   
Al Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli 
Alla sezione sito 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

Agli atti del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 
 

 
Oggetto: Azione di disseminazione finale del progetto PON/FSE PON “Così per 
gioco” codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività 
corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

 VISTA la candidatura n. 34855 inoltrata da questo Istituto in data 12/05/2017  
 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei 

progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2017- 51 e progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43  

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto; 
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I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0005503/2019 DEL 02/08/2019



 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20 aprile 2017 n.8/17 relativa all’ approvazione del progetto 
PON definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 e dal titolo “Così per gioco”; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27 marzo 2017 n° 171 relativa all’ approvazione del progetto 
PON definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 e dal titolo “Così per gioco”; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 
107/2015, in cui è stato inserito il progetto PON definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 e dal titolo 
“Così per gioco” con deliberazione n 8 /2018 del Collegio docenti, Verbale n° 1; 

 VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. 3427/6.9.e del 09/05/2018- Assunzione in bilancio Codice 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43- Così per gioco  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.12 dell’8 maggio 2018 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato;  

 PRESO ATTO che in data 19/09/2018 è stata presentata la dichiarazione di inizio attività progettuali; 
 ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi;  
 LETTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 1303/2013, art. 

115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di esecuzione n. 821/2014 
(capo II - artt. 3-5);  

 LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 (anticorruzione), il Dlgs 
n 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonché il Dlgs n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici;  

 TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in 
materia di obblighi di informazione ; 

 VISTE le attività realizzate; 
 

INFORMA  
 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Gragnano 3” ha realizzato e concluso nel mese di giugno nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente 
Progetto: 
 

Nello specifico si rende noto che sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo gennaio /giugno 
2019 n °3 moduli di seguito specificati, che hanno coinvolto circa 90 alunni della scuola dell’infanzia, prevedendo la 
presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola  
 

MODULI AUTORIZZATI  TITOLO MODULO 
Linguaggi “CRESCERE GIOCANDO CON LE 

PAROLE” 
Educazione bilingue - educazione plurilingue PLAY AND LEARN 

Multimedialità “IN CODING … PER IL FUTURO” 

 
Si precisa che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella soprastante è stato realizzato grazie alle risorse 
finanziate dell'Unione Europea. 
  
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, figura di supporto al coordinamento e alla gestione della piattaforma, 
Referente per la valutazione, Esperti esterni, esperti interni e Tutor interni, Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
scolastici.  
I diversi moduli attraverso l'utilizzo di una didattica innovativa e digitale hanno contribuito a valorizzare le capacità e 
le abilità dei corsisti in modo da promuovere lo star bene a scuola, le competenze linguistiche, logiche, comunicative 
ed artistiche, la creatività e l'inclusione sociale.  
Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti selezionati con appositi bandi per interni ed esterni, in compresenza con uno 

CODICE PROGETTO AZIONE SOTTO AZIONE TITOLO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 10.2.1 Azioni per la scuola 
dell'infanzia 

10.2.1A Azioni 
specifiche per la 

scuola dell'infanzia 
“COSÌ PER GIOCO” € 19.846,00 



 

specifico tutor, selezionato con bando interno.  
I corsi, realizzati con metodologie innovative che hanno visto anche l'uso delle tecnologie informatiche, hanno 
suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e piena soddisfazione dei genitori e tutti hanno sviluppato 
specifiche competenze. 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati tempestivamente affissi e 
visibili in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icgragnano3.gov.it/.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Augusto Festino 
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