Prot. n

Prot. 4097/A6

Benevento, 10 Gennaio 2018
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Benevento 17/10/2018
All’ UfficioVIII -AmbitoTerritoriale diBENEVENTO
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di
BENEVENTO
Al Sindaco del Comune di BENEVENTO
Sito web
Atti
Fascicolo PON FSE-2014/2020 - avviso 1953 del 21/02/2017

Oggetto: 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 - 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.).
SCUOLA DELL’INFANZIA - Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212 – CUP- I87I16000010007
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330 – CUP
I87I17000380007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei,
relative alle azioni informative e pubblicitarie;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10. 2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativaespressività 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 la delibera n.1 del 19 aprile 2017 con cui il Collegio dei Docenti plenario ha approvato la candidatura
della scuola al 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 "Un arcobaleno di emozioni” ed “Inclusi e competenti”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 d e l 19 aprile 2017 relativa alla richiesta di finanziamento per il
PON A s s e I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi "Un arcobaleno di emozioni” ed “Inclusi e competenti”;
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-

VISTA la nota MIUR AOODGEFID\0038445 del 29/12/2017 contenente l’elenco dei progetti autorizzati
per la Regione Campania;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che il
Progetto "Un arcobaleno di emozioni” -codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212 per l’importo di €
17.046,00- ed il Progetto “Inclusi e competenti” -codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330 per
l’importo di €44.856,00- sono collocati utilmente nella graduatoria approvata e sono formalmente autorizzati
all’avvio delle attività,
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del
10/02/2017;
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di
tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTI i decreti di formale assunzione Prot.n. 2429/A6 e 2430/A6 del 12 giugno 2018, con cui è stato
assunto in bilancio, nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, il progetto P/110 "Un
arcobaleno di emozioni” -codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212 per l’importo di € 17.046,00- ed il
Progetto P/111 “Inclusi e competenti” -codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330 per l’importo di €
44.856,00-;
rende noto
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, i seguenti progetti
P O N / F S E volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
Importo
Fondo
Codice Autorizzazione
Ob. Az.
Descrizione
Autorizzato
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-212
FSE
10.2 10.2.1
€ 17.046,00
"Un arcobaleno di emozioni”
Fondo
FSE

Codice Autorizzazione
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-330

Ob.

Az.

10.2 10.2.2

Descrizione
“Inclusi e competenti”

Importo
Autorizzato
€ 44.856,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente pubblicati nella sezione del sito della scuola “FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 201420” all’indirizzo www.iclucarelli-benevento.gov.it
Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicazione/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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annamaria Morante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

L’ attività oggetto del presente bando rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “G. B. Bosco Lucarelli”(Bn) per l’annualità 2018-2019 finanziato dai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.).
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