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Prot.n. 8545 04-05 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Salerno 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Salerno 

Al sito Web(Amministrazione Trasparente, Albo on line) 

Agli atti contabili del progetto P02 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità   

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

ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 -  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “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 “Scuola al 

Centro”    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1- titolo del 

progetto: “ La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “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 “Scuola al Centro”    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1- titolo del progetto: “ La scuola, un teatro di vita” codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340 
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n.5 del 11/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 106 del 

20/04/2017 per l’adesione ai  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

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

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/653, del 17/01/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “ La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-

340 e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica pari a €44.905,20 ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “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 “Scuola al Centro”    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1- titolo del progetto: “ La scuola, un teatro di vita” codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340; 

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n.5 del 11/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 106 del 

20/04/2017 per l’adesione ai  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

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

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

che  è  stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. n. AOODGEFID/36793 del 

18/12/2019 del piano 4395; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/653, del 17/01/2020   con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo: “La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-

340 e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica pari a €44.905,20 ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’inserimento del progetto nel programma annuale comunicato ai componenti del Consiglio 

d’Istituto del 18/09/2020 , con codice di progetto P02; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n 8137 del 02/12/2020; 

VISTO il codice unico assegnato al progetto (CUP) dal Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica”,  CUP H59G18000150007 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, i seguenti moduli 

del progetto  “ La scuola, un teatro di vita” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340: 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

A SCUOLA, UN TEATRO DI 

VITA: Educazione al testo 

teatrale ed analisi del copione 

per riduzione e/o adattamento e 

Realizzazione scenica del testo 

€ 9.955,80 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

Sherlock Holmes ritorna al 

futuro parte seconda: la sicurezza 

nella e-city. 

€ 4.873,80 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

Amici di Robotica 2 € 5.082,00 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

PARENT -TRAINING SEVERI: 

Supporto alla genitorialità 

€ 4.873,80 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

Bet on Math € 5.082,00 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

Mens Sana in Corpore Sano € 5.082,00 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA- DANZE STORICHE “Un modo 

nuovo di comunicare attraverso 

€ 4.873,80 
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2019-340 il recupero culturale delle danze 

storiche…e momento di 

contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici” 

AOODGEFID/653, del 

17/01/2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-340 

Educazione al rispetto delle 

differenze di genere 

€ 5.082,00 

 

Il progetto mira ad innalzare i livelli di apprendimento degli alunni, a sviluppare la capacità di agire 

in modo autonomo e responsabile, a sostenere gli studenti caratterizzati da particolari fragilità e 

ridurre, prevenire l’abbandono scolastico e costruire una nuova e diversa cultura, in grado di 

mantenere e rispettare diversità e differenze da vivere quale autentica ricchezza che vada contro 

qualsiasi forma di prevaricazione, arbitrio e discriminazione.   

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.),saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

www.liceoseverisalerno.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Salerno, 14/09/2021 

La Dirigente Scolastica 

Barbara Figliolia 

F.to digitalmente 
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