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All’Albo online Amministrazione trasparente 
Agli Atti PON  

Alla sezione dedicata PON 
 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on line. Avviso pubblico AOODGEFID n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  

Titolo del progetto:”Il mondo in tasca”  

Titolo modulo:  “Imparo con l'ingegno” 

CUP:  E81D20000370006 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione;  

VISTO l’avviso AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, emanato nell 'ambito del   Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  I -  Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare  (POC)  "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on line.  

VISTA la candidatura n. 1039286 della Scuola Secondaria di I grado  annessa al  Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 16/07/2020  e protocollata in data 17.07.2020 con 

n. 22187 intesa ad ottenere un finanziamento di € 13.176,47 per la realizzazione del progetto ”Il 

mondo in tasca”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Campania;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, che rappresenta formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere n. 32/5 del Collegio dei docenti del 06.11.2020 e n.46/2020 del Consiglio di Istituto del 

19.11.2020 con le quali è stata approvata la partecipazione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

di Benevento e scuole annesse agli avvisi emanati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020”  

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 decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 6545/U del 25.11.2020 del progetto 
10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  “Il mondo in tasca” 
 

RENDE NOTO 
 

che la Scuola Secondaria di primo  grado annessa al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado,” finalizzato a 
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consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio, è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

PROGETTO 10.2.2A-FESRPON-CA-2020-182  “Il mondo in tasca”                     
 

AZIONE SOTTOAZIONE TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO FINANZIAMENTO 

10.2. 
Miglioramento 

delle 
competenze 
chiave degli 

allievi 

10.2.2A - 
Competenze 

di base 

Acquisizione 
supporti 
didattici 

disciplinari 

“Il mondo in tasca” 
 

“Imparo con 
l’ingegno” 

€ 13.176,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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