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        Nocera Inferiore 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

All’Amministrazione Trasparente  

 A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 

 

OGGETTO: 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 

10.2.5A sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa:  progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-382 “La scuola riscopre Nocera- Storia, 

Arte e Tradizioni” CUP: B37I18075360006 - AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle 

competenze trasversali 

 VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID REG.UFF.0008500 del 

30/03/2018  

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica prot.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 e la relativa 

assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-382 “La 

scuola riscopre Nocera- Storia, Arte e Tradizioni” 

 
      

COMUNICA 

 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO PON relativo all' Asse I 

Istruzione Fondo  Sociale  Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi- Azione 10.2.5A sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa: 
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Codice del Progetto OBIETTIVO AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO Somma 

autorizzata 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

382 

 

10.2 

 

10.2.5 

 

10.2.5A 

“La scuola riscopre 

Nocera- Storia, Arte e 

Tradizioni” 

 

€ 28.410,00 

CUP: B37I18075360006 

 

     

 

Il progetto,  rivolto agli alunni appartenenti alle classi seconde e terze della scuola media di questo Istituto, è a forte 

carattere interdisciplinare e riguarda la salvaguardia e la diffusione del patrimonio storico, culturale ed artistico della città, 

è articolato nei seguenti 5 moduli:   

 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources) – 30h 

Noi siamo la nostra storia 1 

Alunni di seconda e terza 

 IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio  -  30 h 

Noi siamo la nostra storia 2 

Alunni di seconda e terza 

IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera – 30h 

Enjoy our town 1 

Alunni di seconda e terza 

IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera -30h 

Enjoy our town 2 

Alunni di seconda e terza 

IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources) 30h 

La nostra città tra reale e 
virtuale 

Alunni di  terza 

IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

 

 

Il presente documento viene emesso inottemperanza alle disposizioni indicate nella circolare MIUR 

prot.11805 del 13.10.2016 :  PUBBLICTA’  FASE INIZIALE 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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