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Prot. n.5754/4.1.o                                     
 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE CO
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON 
ambienti per l’apprendimento” 2014-
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
 
PROGETTO PON- FSE e FDR – Titolo. “ONLY FOR THE BRAVE”
(Interventi per il successo scolastico 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.finanziato con FSE 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelProgramma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Azione 10.1.1A:  Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti , Scuole aperte 
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Alle II.SS. della Provincia di Benevento
All’U.S.R. Campania Ufficio VIII 

Agli atti del progetto
 PON FSE 2014

Al sito web 
Amministrazione trasparente

Albo on line PON FSE 2014

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE CO
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 
-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Titolo. “ONLY FOR THE BRAVE”- 10.1.1A-FSEPON
(Interventi per il successo scolastico degli studenti) - CUP: J83D21001690007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.finanziato con FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
, FSE E FDR- Apprendimento e 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Scuole aperte codice identificativo progetto 

                                        

        
Tecnico Chimico biologico 

Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

Sito web iisvirgilio.gov.it 
BNIS01100L@pec.istruzione.it  

                                                                                                     

                                                                         Benevento, 27.09.2021  

Alle II.SS. della Provincia di Benevento 
All’U.S.R. Campania Ufficio VIII – ATP Benevento 

Atti 
Agli atti del progetto Fascicolo 

PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707 
Al sito web www.iisvirgilio.edu.it 

Amministrazione trasparente 
Albo on line PON FSE 2014-2020 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

POC) “Per la scuola, competenze e 
Istruzione – Obiettivi Specifici 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

FSEPON-CA-2021-476 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelProgramma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale-Obiettivo Specifico 10.1.1 -Azione 10.1.1A:  Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti , Scuole aperte codice identificativo progetto 
10.1.1A-FESRPON-CA-2021-476 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazioneDirezione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 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);  

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 
VISTA la Candidatura N. 1053821- 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità, inoltrata in data 21.05.2021 e protocollata al sistema in data 21/05/2021 con n. 
16825; 

    
 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web 
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato 
all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17510 del 04 
giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi 
di codice CUP.  

 
VISTA   la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si 
comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-476 dal Titolo “ONLY FOR THE BRAVE”- per un importo di € 15.246,00;  

 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15  



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
socialità,finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
e la scuola digitale-Obiettivo Specifico 10.1.1 -Azione 10.1.1A:  Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti 
10.1.1A-FESRPON-CA-2021-476 

febbraio 2021 verbale n. 
 
VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo

Istituzioni Scolastiche”; 
 

CONSIDERATO che con le predette note, questa scuola è stata autoriz
premessa; 
 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, al Programma 
Annuale E.F. 2021adottata 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, 
 

Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-476 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

DIVERTIRSI

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

ARte e

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

USO, CONSUMO,

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità, 
pubblicatinelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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.
 
 

                                                                                                                     
 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelProgramma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Azione 10.1.1A:  Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti , Scuole aperte 

2021 verbale n. 2 delibera n. 3; 

il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo
Istituzioni Scolastiche”;  

che con le predette note, questa scuola è stata autorizzata all’attuazione del 

a propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, al Programma 
Annuale E.F. 2021adottata in data 22/06/2021 Prot. n. 4124 /4.1.f; 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, i seguenti progetti:

Titolo Progetto Importo Autorizzato 

“ONLY FOR THE BRAVE” € 15.246,00

 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Titolo 

DIVERTIRSI NUOTANDO 

e creatività 

CONSUMO, RIUTILIZZO, INVENTO,CREO 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, pubblicità, ecc., sar

nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisvirgilio.edu.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
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
                                                                                                                     Dott. Michele Ruscello

. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
, FSE E FDR- Apprendimento e 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Scuole aperte codice identificativo progetto 

il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

zata all’attuazione del  progetto in  

a propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, al Programma 
 

i seguenti progetti: 

Importo Autorizzato  
 

€ 15.246,00 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Costo 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 15.246,00 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
ecc., saranno tempestivamente 

www.iisvirgilio.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michele Ruscello 


