
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 FSE - Competenze di base 

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

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-219 

    Codice CUP:  H85B17000290007 

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

                  2014-2020; 

VISTO     l’ Avviso prot. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017, 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.);  

VISTA     prot. n. AOODGEFID/195 del 10 GENNAIO 2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento 

di autorizzazione del progetto e di conferma che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 

31/08/2019, ma può essere realizzato e concluso anche entro il corrente anno scolastico e che la 

chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019; 

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. 509 del 23/01/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

                  realizzazione del Progetto; 

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/1953 del 21/02/2017; 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

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

Sottoazion

e 

Cod. Ident. del 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzat

o per 

formazion

e 

€ 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

€ 

Totale 

autorizzato 

progetto 

€ 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 

“We've got talent in 
English!” 

3000,00  2082,00  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 

“Il SENSO della 
CHIMICA” 

3000,00  2082,00  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 
“ChimicAMANDO 3000,00  2082,00  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 

“Cerco e riscrivo le mie 
radici'” 

3000,00  
2082,00 

600,00 
5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 
“M@TH-BOOK” 3000,00  2082,00  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 
“Cominciamo Bene......” 3000,00  2082,00  5.082,00 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 

“A TUTTO VOLUME:  
il libro parlante per 
riscoprire la dimensione 
dell'ascolto 
promuovendo l'amore 
per i libri e l'utilizzo delle 

nuove tecnologie'” 

3000,00  

2082,00 

600,00 

1400,00  

7.082,00 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-219 

“Occhio alla pagina - Il 
rapporto tra immagine e 
parola per promuovere 
la consapevolezza delle 
capacità espressive 
attraverso metodi 
innovativi” 

3000,00  2082,00  5.082,00 

 

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
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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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