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  Benevento, 21 dicembre  2018 
 
 

All' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

All’ Ufficio VIII - Ambito Territoriale di BENEVENTO 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di  

BENEVENTO 

Al Sindaco del Comune di BENEVENTO 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto P 83 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living 

without boundaries “  – CUP G87I18001250007 

 

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 Prot. AOODGEFID/003504 del 31-03-2017 “ Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza 
europea  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 10.2.3B e 
Azione 10.2.3C 

 VISTA la delibera  n. 97 2016-2017 del 19 maggio 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. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza 
Europea- propedeutica al 10.2.3B  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 48/ 2017 del 24 maggio 2017 relativa alla richiesta di finanziamento per il PON Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).   Potenziamento della Cittadinanza europea  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 Azione 10.2.2A  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 
marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale  Autorizzazione progetto 

 VISTO  il Programma Annuale per l’e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 3 del 29/01/2018; 

VISTO l’art.125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di tutte le iniziative 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro  
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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; 

VISTO il proprio decreto n.727  Prot. 7223/U del 18/12/2018  VIII.10 con cui è stato assunto in bilancio, nel programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2018, il  progetto  P83 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “ ' 

PRESO ATTO della delibera n. 108 del 30 ottobre 2017 con cui, per il progetto P83 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without 
boundaries “ è stata approvata dal Consiglio di Istituto la scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria 
(Mod. B), previste dall’art.2, comma 6, del D.I.n.44/2001;               

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, il seguente progetto  

 

Fondo Codice Autorizzazione 

Obiettivo 

Specifico e 

Azione PON 

Sotto 

azione / 

Progetto 

Titolo Descrizione Azione 
Importo 

autorizzato 

FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 10.2.2A A 
 “Living without 
boundaries “ 

Attività formativa alunni 
Scuola Secondaria di I 

grado  
€10.164,00 

 

Il progetto nasce dalla convinzione che i nostri alunni conoscono poco e male la storia e lo sviluppo dell'integrazione europea e 

non tutti i ragazzi hanno consapevolezza di cosa significhi essere cittadini europei. Oggi la comunicazione di massa, che 

soggiace ai condizionamenti economici (soprattutto pubblicitari che ormai pervadono qualsiasi campo) e a logiche di mercato, 

non aiuta nella formazione dei nostri alunni pertanto la Scuola deve operare per lo sviluppo di un pensiero critico autonomo e 

guidare i ragazzi verso la conoscenza a dell'Unione europea, attraverso la ricerca e scelta di fonti informative attendibili, lo 

studio e l'approfondimento della storia e della dimensione europea delle nostre esistenze , come una importante componente 

della formazione individuale e collettiva. La Scuola guiderà i ragazzi a comprendere come, attraverso le politiche dell'Unione 

europea, viene deciso buona parte del futuro, in particolare delle prossime generazioni e l'obbligo che ha ogni cittadino 

dell'Unione di dare il proprio personale contributo affinchè l'Unione europea rappresenti un'istituzione comune che garantisce 

pace, sicurezza, benessere e rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, senza rimanerne in balia, inerti o peggio 

condizionato da pregiudizi che possono attecchire grazie all'ignoranza, alla frustrazione e all'insoddisfazione nel quotidiano. 

 

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 2014-20” all ’ indirizzo www.ictorrebn.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 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 
L’ attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (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 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
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