
 

              

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 
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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.edu.it 

  

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a 
scuola!”     CUP G89J21003170006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
VISTA la delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2021 con cui è stata approvata la candidatura della 
Scuola al  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2- Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 
PRESO ATTO  che con nota del Ministero dell’Istruzione prot.17355 del  giorno 1 giugno 2021 sono state pubblicate  
sulla pagina web dedicata al PON “Per la  Scuola” 2014-2020 le graduatorie  regionali definitive dei progetti 
autorizzati; 
VISTA la nota  MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione,l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato all’Istituto l’autorizzazione del progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-616 E…state a scuola! per un importo di  € 15.246,00; 
VISTO il Regolamento U.E. n.1303/2013  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale per l’anno 
2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31  agosto 2022,   il progetto sotto specificato 

  

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 10.1.1A “Progetti di Apprendimento e Socialità” – 
Avviso n.9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-616 
E...state a scuola! 

€ 15.246,00 

 

Il progetto si realizzerà nei seguenti moduli: 
Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo del modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 Giocagiò € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 CreativeArt € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 Teatrando € 5.082,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto come avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo www.ictorrebn.edu.it , sezione Pon/Fse. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attivita oggetto del presente documento rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 2021 – 
2022 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, 
finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1  e  10.2  a titolarità del Ministero  dell’Istruzione- Dipartimento  per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale  - Obiettivo Specifico 10.1.1 – 
Azione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico  degli  studenti,  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!”  
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