
 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -174                            Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 

 

Questa comunicazione rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Io sto bene a scuola” per la scuola primaria Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e Progetto “La scuola che vorrei” per la scuola 

secondaria di primo grado annessa Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

 
Ai genitori degli alunni del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse  

Al personale scolastico ed educativo del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
All’Albo on line  

Agli Atti PON 
 

 
 
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). Avviso 

pubblico AOODGEFID n. 4395 del 9 marzo 2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sottoazione 10.1.1A  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 Azione 10.1.1  -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) Sottoazione 10.1.1  Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -174  “Io sto 

bene a scuola”  CUP: B88H18015450007 

 Azione 10.1.1  -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) Sottoazione 10.1.1  Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La 

scuola che vorrei…” CUP E88H18001100007 

 
 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, 
relative alle azioni   informative e pubblicitarie; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale– FSE-2014 IT 05 M 2O001 “Per la Scuola competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 2014-2020;  
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”;  
VISTE le delibere n. 44/8 del Collegio dei docenti del 19.04 2018 e n.1 del Consiglio di Amministrazione del 
30.04.2018 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 
Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
VISTA la candidatura n. 1016058 della scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale inoltrata 
in data 09.03.2018 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 25.410,00 per la realizzazione del progetto “La 
scuola che vorrei...; 
VISTA la candidatura n. 1010994 della scuola primaria associata al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 
Benevento inoltrata in data 09.03.2018 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 10.164,00 per la 
realizzazione del progetto “Io sto bene a scuola...; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 che rappresenta formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
14/12/2019 con delibera n.11;  
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019 con delibera n.104;  
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; 
VISTA la nota MIUR 4939 del 20 febbraio 2019 -Autorità di Gestione PON "Adeguamento dell'attività negoziale 
delle istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019"; 
VISTO il decreto prot. n. 1274/U del 24/02/2020 di formale assunzione al Bilancio Preventivo  del Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento E.F. 2020 del finanziamento  di € 10.164,00 
(diecimilacentosessantaquattro/00)   iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” e imputato alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) scheda progetto 
P02/71 con dicitura “Progetto FSE “Io sto bene a scuola” codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-174”. 
VISTO  il decreto di formale assunzione al Programma Annuale  della scuola secondaria di primo grado 
annessa al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” E.F. 2020, prot. n. 1275/U del 24/02/2020, del finanziamento 
di € 25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci/00),   iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputato alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) 
scheda progetto P02/71con dicitura “Progetto FSE “la scuola che vorrei….” codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
292”; 
VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento del progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019 -174  “IO STO BENE A SCUOLA”  e del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che 
vorrei…” nel PTOF triennio 2019/2022; 
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 
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che il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 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 AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione,  i seguenti progetti: 

 

Codice meccanografico  BNMM00800N SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNESSA CONVITTO 
NAZIONALE "PIETRO GIANNONE"-  BENEVENTO 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 “La scuola che vorrei…” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO  AUTORIZZATO 
MODULO 

10.1.1  
Sostegno agli 

studenti 
caratterizzati 
da particolari 

fragilità 
 

10.1.1A Interventi 
per il successo 
scolastico degli 

studenti 

Musica strumentale; canto corale SUONIAMO CON IL 
PON 

€ 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro L’ARTE E LA STORIA 
DELLA MIA CITTA' 1 

€ 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera GO TO PON € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale DIGITAL PON 1 € 5.082,00 

Iniziative per il contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, promozione 
della parità di genere e lotta alla 

discriminazione e al bullismo 

PONIAMO STOP ALLA 
VIOLENZA 

€ 5.082,00 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 25.410,00 

 

Codice meccanografico  BNIC85800N 
associate a BNVC01000A 

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO GIANNONE” BENEVENTO 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019 -174  “IO STO BENE A SCUOLA” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO AUTORIZZATO 
MODULO 

10.1.1  
Sostegno agli 

studenti 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 

studenti 

Musica strumentale; canto 
corale 

SUONIAMO E 
CANTIAMO CON IL 

PON 

€ 5.082,00 
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caratterizzati 
da particolari 

fragilità 
 

Arte; scrittura creativa; teatro IL MIO TEATRO € 5.082,00 
 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 10.164,00 

  
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 dei progetti 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 Programma Operativo Nazionale al seguente indirizzo: https://www.convittonazionalebn.edu.it/ 
 
                                  

Il Rettore/ Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  Dott.ssa Marina Mupo                                                                        

 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0001431/U del 02/03/2020 13:43:10PON


		2020-03-02T13:38:19+0100
	MUPO MARINA




