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Albo 

Sito web 
 

AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  
 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 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 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
Progetto denominato: "IC CAPOL DD e patrimonio culturale a San Nicola la Strada” 
Codice del progetto:10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 
 
                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto “IC CAPOL DD e patrimonio culturale 

a San Nicola la Strada” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

Vista  la nota n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di  progetti “ 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 all’uopo predisposto, denominato “IC CAPOL DD e patrimonio culturale a San Nicola la 

Strada” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista La necessità di individuare   gli alunni beneficiari  dell’intervento  “IC CAPOL DD e patrimonio 

culturale a San Nicola la Strada” 

 

 

COMUNICA 
 

 

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli 

didattici  rientranti nel codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

 

Titolo modulo Codice Progetto  

Tematica  
Destinatari 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239/ 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 

 

 

 
 

 

Centro esami 6753 

E C D L Centro accreditato 
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Tipologia di modulo: 
recupero di 
atteggiamenti positivi 
verso l’ambiente in 
termini di rispetto 
verso la natura e il 
patrimonio artistico 

Titolo del modulo: 
“IN…ACTION” 
 

"IC CAPOL DD e patrimonio culturale a 
San Nicola la Strada”  
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

  

25 Allievi (classi  4° e 5° primaria) 

Tipologia di modulo: 
Informatica 
Titolo del modulo: 
“Coding e patrimonio 
culturale” 
 

"IC CAPOL DD e patrimonio culturale a 
San Nicola la Strada”  
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

 

25 Allievi (classi Secondaria di I 
grado)) 

Tipologia di modulo: 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
artistico culturale 
locale (percorso 
turistico/guida) 
Titolo del modulo: 
“ROTTA PER IL 
FUTURO” 
 

"IC CAPOL DD e patrimonio culturale a 
San Nicola la Strada”  
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

  

25 Allievi (classi Secondaria di I 
grado) 

Tipologia di modulo: 
percorsi turistici, 
manifesti con 
descrizione dei luoghi 
turistici da visitare in 
L1 e L2, feste legate 
alla tradizione, caffè 
letterario, Slow Food… 
Titolo del modulo:  
“CITTADINI ATTIVI E 
CONSAPEVOLI” 

"IC CAPOL DD e patrimonio culturale a 
San Nicola la Strada”  
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-268 

  

25 Allievi (classi 5° primaria e classi 
1° Secondaria di I grado) 

 

Le domande di iscrizione,  secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate  

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutore  entro e non oltre il  

settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi.   

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Patrizia Merola) 
                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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