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                     Prot. n. 3223/IV.5                                                                               San Salvatore Telesino, 01/08/2017 

                                
                                                                             ALL’ ALBO  Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento                              

                                       All’Albo Pretorio 
                                                                                      Al sito web dell’Istituto www.icbosco.gov.it 

                                                                                               Al  Sindaco del COMUNE dI S. Salvatore Telesino 
                                                                                  Al  Sindaco del COMUNE dI Castelvenere 

                              Ai Docenti                        
                               AI genitori 

                                                                                                    Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento  
                 

        e p.c.   ALLA DSGA 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Pubblicità progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 283 del verbale N. 175 del 24/10/16,  con cui si  approvava  la 
presentazione del PROGETTO PON “Verso il successo formativo”; 
 

       VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 203 del verbale N. 32  del 25/10/16,  con cui si dava mandato alla 
Dirigente Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione 
al progetto in oggetto; 
 

                          
 

   
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

“S. GIOVANNI BOSCO” 
Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. San Salvatore Telesino – Castelvenere 

Distretto Scolastico n.9 – C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008 

Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it 
PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.gov.it 

SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46    
AMBITO BN-05                                                                                                            
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RENDE NOTO 

- che questo IC è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  il seguente progetto:        

      Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio   
      Progetto /sottoazione: 10.1.1A  -  TITOLO del progetto  “Verso il successo formativo” 

- che l’identificativo del progetto è il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605 
 

- che il progetto si compone dei seguenti moduli : 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 

autorizzato 
progetto 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605 
La lingua italiana per tutti € 5.279,70  

 

 

 

 

 

 

 

€ 39.916,80 

La matematica per tutti € 5.082,00 

Essere sportivi 1 € 5.082,00 

Essere sportivi 2 € 5.082,00 

Chiave di sol € 5.082,00 

Adolescenza a rischio € 4.561,50 

Io e il pensiero computazionale 1 € 4.873,80 

Io e il pensiero computazionale 2 € 4.873,80 
  

Tot. 
 

- che l’importo complessivo del progetto è di € 39.916,80  come indicato in tabella; 

- che  i progetti saranno realizzati a partire da settembre 2017 e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Maria Ester Riccitelli) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              
   dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 N   VISTA la nota prot. 12384 del 25 ottobre 2016 che fissava il termine ultimo per presentare le candidature entro le 
ore 14.00 del 14 novembre 2016; 
 

 

VISTA la richiesta di candidatura N. 28662 spedita il giorno 08/11/2016 dall’IC “San G. Bosco” di San Salvatore 
Telesino protocollata con n. 16848 in data 23/11/2016; 
 

VISTO il Decreto MIUR  Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017,  con il quale venivano pubblicate  le 
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 
 

VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 

VISTO Il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione 
formalmente autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria definitiva della Regione Campania;   
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta la  formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ccce7038-d995-4fd3-845e-6324c87d5a52/prot11992_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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