
 

 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2  

“Oreste Lizzadri”  
Via Vittorio Veneto, 18 – 80054  Gragnano (NA)   

Tel. 0818012921  - C.M. NAEE142002  -  C.F. 82008620633 

sito web: www.ddgragnano2.edu.it 

e-mail:  naee142002@istruzione.it   pec: naee142002@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

     

  

Alle Scuole della Provincia di Napoli 

Al sito web  
 

Oggetto: disseminazione finale Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Titolo “Impariamo insieme!” – CUP 

G13D21001430007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021,  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1.1A – Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli student; 

VISTA la nota prot. n. 17648 del 07/06/2021 del M.I. che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti per 

singola scuola; 

CONSIDERATO che i moduli del progetto sono stati chiusi il 01/07/2022; 

VISTI gli obblighi dei beneficiari in merito alla pubblicità 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti i seguenti moduli relativi al progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 - Titolo “Impariamo insieme!” 
 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato 

Modulo  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-186 

Imparo divertendomi € 4.561,50 

Giochiamo muovendoci € 4.561,50 

Tutti in scena € 4.561,50 
 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola primaria dei plessi di Via Lamma e 

Aurano. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel rispetto 

degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene:  

- pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.ddgragnano2.edu.it;  

- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Renis 
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