
Prot. N.  6869 del 26/09/2018  

ALL’USR CAMPANIA- UFFICIO IX DI CASERTA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

ALL’ALBO E SITO WEB  

DELL’ISTITUTO 

 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

Cup. H45B18000110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti 

delibera n. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di Istituto –delibera n. 5 del 23 marzo 2017); 

VISTA la candidatura n.  33071   del 20.07.2017 ; 

VISTA l’autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018  relativa al progetto con 
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293  che prevede la realizzazione dei seguenti 
moduli formativi: 

 

  
 

 
 

 

 

LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

http://www.liceofermiaversa.gov.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5y
http://www.liceofermiaversa.gov.it/
http://www.liceofermiaversa.gov.it/


Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   I portali di Capua 
nuova  

 

 

4561,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Identità e riconoscibilità dei 
luoghi di Capua antica e 
Capua nuova in una 
proposta di museo diffuso  

5.011,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Il castello normanno o delle 
pietre , un pezzo della 
Capua nuova costruito con il 
materiale dell anfiteatro di 
Capua antica  
 

5.011,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Analisi storica e militare dei 
castelli di Capua e del 
sistema difensivo generale 
dei fossati, dal 
Quattrocento ai giorni 
nostri  
 

5.011,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Progetto urbano di ri-
destinazione funzionale del 
Castello aragonese e suo 
inserimento nell 
immaginario e nel tessuto 
economico-sociale della 
città 

5.011,50 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Archi e portali delle città 
contigue di Capua antica e 
Capua nuova  

5.011,50 

totale   29.619 

 

            Per un importo complessivo di Euro 29.619; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

                                                             RENDE  NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

Autorizzazione
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID/9281  del 
10/04/2018 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-293   Capua felix € 29619 

Si comunica 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., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola 



al seguente indirizzo: http://www.liceopizzi.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. Enrico CARAFA
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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