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Questa disseminazione rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto COM…PON…ENDO per la scuola dell’infanzia  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE per la 

scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 
Al personale scolastico del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

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. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Competenze di base 2a edizione 

 10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia    Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia  Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”  
CUP: B88H1801528007 

 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.) Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -498  “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007 

 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione 

di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa, 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 44 del 19.04.2018 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 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) e 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  del  Consiglio  di  Amministrazione  n. 2 del 30.04.2018 relativa  alla  richiesta  di 
finanziamento per il 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) e 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
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lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA  la candidatura n. 1010700, inoltrata in data 21/05/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento per la Regione Campania; 
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 

con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione 
prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per 
l’importo di € 55.902,00 di cui € 15.246,00 per Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia e € 40.656,00 per Azione 10.2.2A Competenze di base del I ciclo; 

VISTA la delibera n. 44 del 14/03/2019 di approvazione del  Bilancio Preventivo  2019;  
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 i l  decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2019  prot. n. 5419/U del 17.10.2019 del progetto 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”; 

VISTO i l  decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2019  prot. n. 5423/U del 17.10.2019 del progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE”; 

VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento dei progetti 10.2.1A-
FSEPON-CA-2019-272  “COM…PON…ENDO” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI 
COMPETENZE” nel PTOF triennio 2019/2021; 

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” e scuole annesse 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 AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 
formativa - 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) e 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Competenze di base 2a edizione, i seguenti progetti: 

 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-272 “COM…PON…ENDO” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2.1 
 

10.2.1A 
Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia 

Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

“RENDERE VISIBILE 
L’INVISIBILE” 

€ 5.082,00 
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Multimedialità “TASTO DOPO TASTO” € 5.082,00 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

“TAVOLOZZA E 
PENNELLO” 

€ 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 15.246,00 

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489 – “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2.2 
 

10.2.2A 
Competenze di base 

Scuole del I Ciclo 

Lingua madre Storie di PON € 5.082,00 

Lingua madre PAROLE IN PON € 5.082,00 

Matematica MATEMATICANDO... € 5.082,00 
Matematica ti PONgo un problema € 5.082,00 

Scienze LE SCIENZE NEL MIO 
MONDO 

€ 5.082,00 

Lingua straniera PON ENGLISH € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole  primarie 

Three, two, one... GO € 5.082,00 

  Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole  primarie 

Three, two, one GO 2 € 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 40.656,00 

 
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: https://www.convittonazionalebn.edu.it/ 
 
                                  
 
                                IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marina Mupo 
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