
 

 

PROT. N. 4543 A/13 DEL 02/12/2020 

                                             All'Albo Pretorio  

                All’USR Campania All’Ambito IX Caserta 

All’Assessore all’Istruzione Regione 
Campania    Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Caserta 

Agli atti - Al Sito Web dell'Istituto 

 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE DEL PON “CITTADINANZA EUROPEA” – MODULI 

PROPEDEUTICI-. Avviso pubblico “Progetti per il potenziamento della Cittadinanza Europea, a supporto dell’Offerta 

formativa”. PON – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – 

Sottoazione 10.2.2A “Cittadinanza europea propedeutica” di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Destinatari 

10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-222 

“NOI CITTADINI 

D’EUROPA” 
Allievi Secondaria I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea” - 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 – 

Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - “Cittadinanza europea propedeutica”; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-222; 

 VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle 

attività del Progetto, dal titolo “NOI CITTADINI D’EUROPA – ENGLISH CAMPUS”; 

- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  

RENDE NOTO 



 al fine di disseminare i dati relativi alle attività realizzate, che quest’Istituzione Scolastica ha concluso, con 

esito positivo e nei tempi previsti, il progetto: “NOI CITTADINI D’EUROPA” Codice Identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-222, articolato nei seguenti  moduli : “A scuola di Europa” e “A scuola di Europa1” . 

Tutti gli obiettivi prefissati, sia nella progettazione globale che in quella del modulo formativo, sono stati 

raggiunti e i risultati possono considerarsi decisamente soddisfacenti. 

Gli allievi hanno approfondito, attraverso attività laboratoriali, le strutture  costituzionali dei Paesi europei, 

in particolare Francia, Spagna ed Inghilterra, hanno visitato i luoghi delle Istituzioni più vicini al loro vissuto 

(Casa comunale, aula consiliare , biblioteca storica del Comune di Maddaloni), per apprenderne , attraverso 

un apprendimento “in situazione”, funzionamento e finalità. Esperti, tutor e figure aggiuntive hanno 

lavorato in piena sinergia. I partner di progetto hanno supportato la scuola nella realizzazione delle attività 

progettate. La ricaduta didattica e formativa è stata significativa  e, per molti alunni,  gli elaborati realizzati 

hanno  costituito anche argomento di esame conclusivo I ciclo. 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 

Europea e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e 

in particolare di quelle Europee. IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Dott.ssa Tiziana D’Errico  (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

 


