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 All’Albo pretorio 

 Amministrazione 

Trasparente 

 Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Benevento 

 ATTI - PON FSE 2014-2020 

– Avviso 1953   
  

Amministrazione trasparente 

PON FSE 2014-202 Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659    -   

CUP:  F77I17000230007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – Delibera n. 4 del 28 Aprile 2017; Collegio dei docenti Delibera n. 5 del 26 

aprile 2017);  
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VISTA la candidatura n. 35838  inoltrata in data  21/02/2017 ; 
  
PRESO ATTO   dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania; 
  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 ; importo complessivo autorizzato: € 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;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 13 dell’anno 2018 – seduta n. 244 del 7 settembre 

2018  di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato; 
  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente 

progetto volto alle azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

  
 

Autorizzazione 

 

Codice identificativo 

 

Titolo Importo  

AOODGEFID/195 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 Scuola in Evoluzione € 44.905,20 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.deliguori.gov.it 
 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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