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L’I.T.C.G. “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli 

 

C O M U N I C A  
l’avvio delle attività finanziate dal PON FSE  

Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.4427 del 02/05/2017 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 cod.  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-237 – titolo: “E TUTTO INIZIÒ DAL MARE...” 
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9281  del 10/04/2018  

 
Modulo Titolo Costo 

Produzione artistica e culturale Le storie del mare  € 5.082,00 

Produzione artistica e culturale Le storie del mare: la rappresentazione € 5.682,00 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche e marginali 

Un altro angolo di paradiso... € 4.665,60 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 
altro) 

Le Monachelle: un complesso da salvare  € 4.665,60 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi 
ritrovai per una selva oscura...  

€ 5.082,00 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Camminando, camminando, trovai...  € 4.561,50 

 TOTALE FINANZIAMENTO € 29.738,70 
 

 
Il progetto è destinato alle studentesse e agli studenti di questo istituto. Si comunica che, per 
l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo PON del sito web www.itcgpareto.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 
La dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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