
 

 
 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 
Al Comune di Campagna 

Agli Atti 
 

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 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  Disseminazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-143  dal titolo “Campagna felix” 
CUP: H17I17000610007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa; 
VISTA la nota 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, prot. n.  AOODGEFID/9281  del 
10/04/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto 
riportante il codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-143 dal titolo “Campagna felix”; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

Che l’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna (SA) è stato autorizzato  all’attuazione,  
nell’ambito del PON 2014-2020, Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TERESA CONFALONIERI 
C.M. SAPM05301G –  Liceo linguistico –  Liceo delle scienze umane –  Liceo delle scienze umane opzione economico sociale –  Liceo 
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Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 – Fax 0828.46228 

C.M. SARM053017 –  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di interni” 

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali e montane” 

Via San Vito Superiore,1 -  Tel. 082846664 Fax 0828.479819 

www.teresaconfalonieri.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it - 84022 CAMPAGNA (SA) 

C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA 





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 del seguente progetto:  
 Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-143  dal titolo “Campagna felix” – CUP: H17I17000610007 

10.1.6  Obiettivo specifico e azione del PON  

A  sottoazione/progetto  

FSEPON  Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il 
progetto  

CA  Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania  

2018  Anno di autorizzazione  

1  Numero progressivo del progetto  

Codice identificativo progetto Tipo Modulo Importo autorizzato Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-143   Art and Craft  € 4.977,90 € 4.977,90  
 

 Art-Content  
 

€ 4.977,90 € 4.977,90 

 Art-Map  
 

€ 5.082,00 € 4.977,90 

 Recupero e 
riqualificazione urbana  
 

€ 4.977,90 € 4.977,90 

 Mediterraneae 
Civitatis opus  
 

€ 4.977,90 € 4.977,90 

 Giordano Bruno a 
Campagna  
 

€ 4.977,90 € 5.082,00 

  TOTALE € 29.971,50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina MADDALONI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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