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DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la  Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  socialità  e l’accoglienza : 

- Azione 10.1.1 Titolo progetto: “Socialità e apprendimenti” 

 Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-315 CUP: I54C22000110001 

- Azione 10.2.2 Titolo progetto: “Il piacere di imparare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-358 CUP: I54C22000120001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma  Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità  e  l’accoglienza; 

VISTA la  nota  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del progetto:  Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  socialità  e 

l’accoglienza; 

VISTO  il decreto di assunzione nel Programma Annuale 2022 dei fondi assegnati , nello specifico: prot. 

n..3587/IV.5 del 30/09/2022  PON “Socialità e apprendimenti” Codice del progetto 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2022-315 e prot. n..3586/IV.5 del 30/09/2022 PON “Il piacere di imparare” Codice del 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-358, 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare 

i seguenti progetti volti a  migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

gli apprendimenti, l’aggregazione, la  socialità , l’accoglienza e la vita di gruppo de lle studentesse e degli studenti: 

 

TITOLO SOCIALITÀ E APPRENDIMENTI 

Codice del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-315 

Importo autorizzato € 4.665,60 

Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità  

Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Modulo  VIVIAMO LA NATURA: Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni comuni 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 

Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.edu.it – C.F. 92029130629 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003
A591577 - Segreteria

Prot. 0003589/U del 30/09/2022 13:44
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TITOLO IL PIACERE DI IMPARARE 

Codice del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-358 

Importo autorizzato € 35.308,40 

Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base 

 
 

 
 
 

 
 

  
Moduli 

 

- Three, four, five…GO! 

 

 

Competenza multilinguistica  

-  Uno sguardo sul mondo della  

lingua  

- -  Impariamo l’Italiano e 

-    giochiamo insieme  

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

- Diventare cittadini consapevoli e 

   responsabili 

 

Competenza in materia di cittadinanza  

- Sprint e movimento 

- Tutti in scena 

- Scopro la pittura…e l’attore che 

è in me 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 
Per l’obbligo della  trasparenza  e della  massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione  Scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Prof.ssa Rosa Pellegrino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


