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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“IV STANZIALE” 

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it 

Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 
Sito web: www.ic4stanziale.it 

 

 

 

 
 Alle Istituzioni Scolastiche- Provincia di NAPOLI  

Sito web dell’istituto- www.icquartostanziale.edu.it 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 - Avviso MIUR n. 4395 del 

09/03/2018- Codice nazionale progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-30 -CUP B68H18014590007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – riferimento all’Avviso pubblico   

          prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, emanato nell’ambito del PON “Per la scuola,   

          competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTO I Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e        

          ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Per la  

          scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale   

          Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della  

         dispersione scolastica e formativa –Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  

         garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in  

         quelle periferiche “Scuole al centro”;  

VISTO la nota MIUR prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di autorizzazione per un importo totale   

          di €39.823,20 ;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto  

 

INFORMA 
 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare ne ll’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 
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Tipologia modulo Titolo  

 n.ore 
'IMMAGINARE' IL 
FUTURO 

Arte; scrittura creativa; teatro  
30 

PROFUMO DI PANE Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

 
30 

LE API... MAESTRE! Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

 
30 

AULA...FASHION! Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

 
60 

A SCUOLA 
CON..."METODO" 

Innovazione didattica e digitale  
30 

GENITORI E FIGLI: VERA 
"RETE SOCIALE" 

Modulo formativo per i genitori  
30 

IL JUDO IN..."GENERE" Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 

30 

 

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 e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

www.icquartostanziale.edu.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 

Patrizia  Ferrione 
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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