
 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Pec: drca@postacert.istruzione.it 

- Ambito Territoriale Provinciale Benevento 

Pec: uspbn@postacert.istruzione.it 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Benevento 

- Albo/Sito web

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

”GALILEI-VETRONE” 

BENEVENTO 
 

Istituto Tecnico per Geometri Costruzioni, Ambiente, Territorio ed Indirizzo Tecnologie del Legno  
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico ad Indirizzo INFORMATICO – Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Agrario articolazione Produzioni e Trasformazione – Viticoltura ed Enologia 

C.P.I.A.  Corso Serale per Adulti  – Convitto annesso I.T.Agrario 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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 nelle 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 10.11.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPQN-CA- 2017-228 

Codice CUP: H81H17000010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA       la nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 avviso pubblico "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 

l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"; 

VISTA       la nota del MIUR Prot. n. AOODOGEFID 31700 del 24/07/2017 di approvaziione 

dell'intervento a valere su Obiettivo specifico 10.11 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1. - interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica" e ss.mm.ii; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento delle 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e 

                  il proprio decreto prot. n. 7451 del 31/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018  



 

 

 

                  

 

 

 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisgalileivetrone.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 per cui si 

dispone la pubblicazione sul sito web della scuola www.iisgalileivetrone.gov.it e l’invio via mail a tutte  

le istituzioni scolastiche della provincia di Benevento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Elmerinda Pedicini

VISTE       le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata 

l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 126/09/2016; 

 
RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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. 

PROGETTI AUTORIZZATI 

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Laboratorio stampante 3D”                                                      5.082,00 

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “L’animazione e il gioco per l’educazione motoria e lo sport” 5.082,00 

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Laboratorio per la creazione di costumi legati al culto della  

                                                       dea Iside a Benevento                                                              5.082,00 

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Balliamo e cantiamo insieme”                                                  6.482,00  

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Adulti digitali”                                                                          5.082,00  

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Piccoli maestri”                                                                         5.082,00  

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “Logica e probabilità giocando”                                                 5.082,00  

10.1.1A-FSEPONCA-2017-228 “La pratica creativa della musica nel disagio giovanile”           5.082,00 

                  

TOTALE FINANZIAMENTI AUTORIZZATI                                                                       42.056,00 
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http://www.iisgalileivetrone.gov.it/
http://www.itsiderno.gov.it/


____________________________________________________________________________________ 
SEDE CENTRALE: Sezione “GALILEI”   - P/za Risorgimento 82100 – Benevento -  Tel:   0824.313031   Fax: 0824.313041 

Sezione “VETRONE” -  C.da Piano Cappelle – Benevento - 0824.51476    Fax. 0824.51255 
POLO SCOLASTICO di   Guardia Sanframondi: Piazzetta GUIDI,4 – 0824.864016 

C.F. 92048450628 – e.mail: bnis01600q@istruzione.it - bnis01600q@pec.istruzione.it 
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