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Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539 

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A codice univoco UFSGPI 

E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittogiannone.gov.it 
  

All’Ufficio Scolastico Regionale- CAMPANIA  
All’Ambito Territoriale per la provincia di BENEVENTO – Ufficio VIII 

      Alle  istituzioni scolastiche della provincia di BENEVENTO 
All’Albo sito web 

Agli Atti 
 

 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento del progetto 
nazionale  “ Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730- GIOCA CON NOI. 
CUP: B87I18073140007 

 
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 del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto 

Potenziamento    del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria; 
VISTA la delibera n.41/7 del 08 marzo 2018 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la 

candidatura della scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento del progetto nazionale “Sport 
di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” -
Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva ; 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  80 del 14 marzo 2018 relativa  alla    
richiesta  di finanziamento per il PON  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico10.2 — Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva; 

VISTA  la candidatura n. 1010635, inoltrata in data 26/03/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025263 del 13/09/2018 di    

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025349 del 14/09/2018 di 

autorizzazione  dei progetti ammessi a finanziamento per la Regione Campania; 
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica  prot. n. AOODGEFID/25480 del 

18/09/2018 inerente il Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730- GIOCA 
CON NOI- importo di spesa € 7.764,00; 

VISTA la Delibera n. 71 del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2018 di approvazione del  

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
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Programma annuale  2018 ;  
VISTO il Regolamento Europeo n.1303/2013 e, in particolare, l’allegato XII “Informazioni e 

comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”  
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; 
VISTO  il decreto di formale assunzione al bilancio dell’istituzione scolastica e.f. 2018  prot. n. 5209/U 

del 24/10/2018, del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-730 “GIOCA CON NOI “; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
– Edizione 2018 

  
RENDE NOTO 

 
che il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento è stato autorizzato ad attuare, 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, il seguente progetto: 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2018-730 

GIOCA CON NOI € 7.764,00 

 
COMUNICA 

 
che, a garanzia della visibilità delle informazioni, della trasparenza delle procedure e della massima 
divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali 
avvisi, bandi, attività realizzate, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo 
Pretorio on line sul sito della scuola nonché in una apposita sezione dedicata ai finanziamenti 
ottenuti a valere sulle risorse del PON al seguente indirizzo: http://www.convittogiannone.gov.it.  
 
                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Dott.ssa Marina Mupo     
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