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All’Ufficio VIII Ambito Territoriale della Provincia di Benevento 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Benevento 

 Ai Sindaci dei Comuni di 

Airola, Arpaia e Paolisi  

 Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Al Sito Web- pubblicità legale della Scuola  

  

  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità P.O.N. – F.S.E. “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020.  Avviso Prot. 

n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’Offerta Formativa”.   

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1451                   CUP : C17I19000070006 

Titolo del progetto: Raccontiamoci in digitale  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 

2669 del giorno 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’Offerta Formativa”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 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.) con particolare riferimento al primo Ciclo e al secondo Ciclo e 

anche tramite percorsi on-line, Sotto – Azione 10.2.2A - Competenze di base;  
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VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 23793 del 26/07/2018 e l’allegata graduatoria di 

valutazione delle proposte progettuali presentate;  

VISTA la comunicazione di autorizzazione del Progetto e impegno di spesa, Prot. n. 

28248  del 30/10/2018, della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV,  

COMUNICA 

  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto 

“Raccontiamoci in digitale”, Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1451,        

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, CUP : C17I19000070006. 

 

  

Obiettivo Azione  Sotto - 

Azione 

 

Titolo del 

Progetto 

Destinatari Importo 

assegnato 

10.2 

Miglioramento 

delle 

competenze 

chiave degli 

allievi 

 

Azione 10.2.2 – Azioni 

di integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base  con 

particolare 

riferimento al primo 

Ciclo e al secondo 

Ciclo e anche 

tramite percorsi on-

line. 

 

 

Raccontiamoci 

in digitale 

Alunni del 1o 

Ciclo di Istruzione 
€ 21.528,00 

Sotto – Azione 

10.2.2A - 

Competenze di 

base 

Codice Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1451 

 
I MODULI AUTORIZZATI 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo per modulo 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1451 

Educare al digitale  € 10.764,00  

10.2.2A  Narrare il territorio  € 10.764,00  

 

         

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del Progetto saranno tempestivamente 

visibili sul Sito Web istituzionale della Scuola, al seguente indirizzo:  

 

http://www.icvanvitelli.gov.it 

 

http://www.icvanvitelli.gov.it/
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La presente comunicazione, realizzata ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. Giovanni MARRO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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