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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1A  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Avviso pubblico 4396  del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di basa in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184 

CUP   B88H18015180007 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione finanziamenti 

PON-FSE – Progetto: 10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184 “Un viaggio tra i banchi di scuola”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2019  emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di basa in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento ( Estratto del verbale n. 1 del 4/09/2017 del 

Collegio dei Docenti – estratto del verbale n. 7 del 10/04/2018 del Consiglio di Istituto); 

VISTA la candidatura n. 17065 inoltrata il 06/06/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto, 

codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-184,  importo complessivo autorizzato € 19.911,60; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico PROT. N. 184 DEL 23/08/2019 di formale  assunzione in  
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bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 del progetto: 10.2.1A-FSEPON- CA-2019-

184 ; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

RENDE NOTO 

che  questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:  

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

 

10.2.1A 

Azioni 

specifiche per la 

scuola 

dell’infanzia 

 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

184 

 

Un viaggio tra i 

banchi di scuola 
€ 19.911,60 

Approvato con 

nota Prot. 

 AOODGEFID 

22702 del 

01/07/2019 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e  massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni 

del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icpascolibenevento.edu.it  

Il presente avviso, realizzato 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 

                                                                                                       Prof.ssa  Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e  

norme ad esso connesse 

Progetto Denominazione modulo COSTO 

   10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184 Giocamusica 4.977,90 

   10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184  Nel paese di Ping edi Pong 4.977,90 

   10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184  English is fun 4.977,90 

   10.2.1A-FSEPON- CA-2019-184  Gioia di manipolare e vivere le 

feste con allegria  

4.977,90 
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