
 
	
	
	

	

	
	
	

Prot. n. 1515/C12 
   Cerreto Sannita, 26/09/2018 

 
	

All’USR Campania 
All’ATP di Benevento  

Ai COMUNI di Cerreto Sannita e San Lorenzello 
Ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole della Provincia di Benevento 
All’Albo e sito web dell’Istituto 

Atti 
	
	

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, 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	
10.2.1A	 	 Azioni	 	 specifiche	 	 per	 	 la	 	 scuola	 	 dell’infanzia	 	 (linguaggi	 	 e	 	 multimedialità	 	 –espressione		
creativa	
espressività	corporea);	Azione	10.2.2.A	Azioni	di	integrazione	e	potenziamento	delle	aree	disciplinari	di	base	
(lingua	 italiana,	 lingue	 straniere,	 matematica,	 scienze,	 nuove	 tecnologie	 e	 nuovi	 linguaggi,	 ecc.).	 Avviso	
AOODGEFID\Prot.	n.	1953	del	21/02/2017.	Competenze	di	base	–	
Azione	10.2.1A		CUP : 	 E 57 I17001110007 	
Azione	10.2.2A		CUP : 	 E 57 I17001100007 	
	
	

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
	

VISTO	l’avviso	MIUR	prot.	n.	AOODGEFID/1953	del	21/02/2017	per	la	presentazione	delle	proposte	relative	
alla	realizzazione	di	progetti	finalizzati	al	miglioramento	del	servizio	istruzione	-	PON	FSE-2014-2020;	

	
VISTO	 il	 Piano	 d’Istituto,	 elaborato,	 redatto	 e	 deliberato	 dagli	 OO.CC.	 di	 questa	 istituzione	 scolastica	 e	
caricato	sul	Sistema	Informativo	Fondi	(SIF	2020);	

	
VISTA	 la	nota	MIUR	-	Dipartimento	per	 la	Programmazione	e	 la	Gestione	delle	risorse	umane,	finanziarie	e	
strumentali	-	Direzione	Generale	per	interventi	di	edilizia	scolastica,	per	la	gestione	dei	fondi	strutturali	per	
l’istruzione	 e	 per	 l’innovazione	 digitale	 -	 Ufficio	 IV	 prot.	 n.	 AOODGEFID/195	 del	 10	 gennaio	 2018	 che	
autorizza	questa	istituzione	scolastica	ad	attuare	il	PON	FSE,	con	i	seguenti	codici	identificativi:	

    
                                       

ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	“A.MAZZARELLA”	
				SCUOLA	DELL’INFANZIA	–	PRIMARIA	–SECONDARIA	I	GRADO	VIA	TINTA	N.	1		

82032	-	CERRETO	SANNITA	(BN)	
C.F.:81002110625		- 	 TEL.	0824	/	861172		e-mail		bnic813004@istruzione.it	



	
	10.2.1A-FSE	PON-CA-2017-9	
	10.2.2A-FSE	PON-CA-2017-11	

VISTE	 le	Linee	guida	e	norme	di	riferimento,	 i	Complementi	di	Programmazione	ed	 i	 relativi	Regolamenti	CE	
	

RENDE NOTO 
	

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 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	10.2.1A	 Azioni	 specifiche	 per	 la	scuola	dell’infanzia	 (linguaggi	 e	multimedialità	 –	espressione	
creativa	 espressività	 corporea);	 Azione	 10.2.2A	 Azioni	 di	 integrazione	 e	 potenziamento	 delle	 aree	
disciplinari	di	base	(lingua	italiana,	lingue	straniere,	matematica,	scienze,	nuove	tecnologie	e	
nuovi	linguaggi,	ecc.).	Avviso	AOODGEFID\Prot.	n.	1953	del	21/02/2017.	Competenze	di	base	–	

	
L'importo	dei	progetti	è	indicato	nella	tabella	sottostante:	

	
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE  

10.2.1A 		10.2.1A-FSE	PON-CA-2017-9	
	

€	15.246,00	
10.2.2A 		10.2.2A-FSE	PON-CA-2017-11	

	
€	40.656,00	

	
	

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 
questa Istituzione Scolastica http://www.istitutocomprensivocerretosannita.it/ 

	
	
	

Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Anna Maria Puca 

																																																																																																																																																																																																																																																																											(firma	autografa	omessa	ai	sensi	dell’art	3



	


