
 

 

Al personale docente e ATA del Circolo 

Al Consiglio di Circolo 

Ai genitori degli alunni 

Alle scuole della provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it  

Al Comune di Cava de’ Tirreni 

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it  

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-378 “Alla scoperta del mio 
territorio” –a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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; 
VISTO il progetto “Alla scoperta del mio territorio” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 
(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale il Progetto “Alla 
scoperta del mio territorio” con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-378 viene autorizzato e 
finanziato per un totale di euro 28.410,00; 
VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli 

obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

COMUNICA 

mailto:scuole.sa@istruzione.it
mailto:amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it




che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO PON/FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto Finanziamento 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
378 

Alla scoperta del mio territorio € 28.410,00 

 

Il Progetto “Alla scoperta del mio territorio” destinato alle alunne e agli alunni della scuola Primaria si 

articola nei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 
 
10.2.5A 

 
 
 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
378 

Adotta un monumento € 5.682,00  

Valle metelliana terra d’incanto, 
storia, cultura e tradizioni 

     € 5.682,00 

La storia di Cava in souvenir € 5.682,00 

Cava va in scena € 5.082,00 

Esploriamo la nostra città € 5.682,00 

Tot. € 28.410,00 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 


		2018-09-07T15:55:15+0200
	TRAPANESE RAFFAELINA




