
 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

 

 

  

 

Prot. n. 2938/A25                                                             San Giorgio la Molara, lì 09/10/2018 

ALL'US.R. CAMPANIA 

AMBITO TERRITORIALE VIII -PROVINCIA DI BENEVENTO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

AL SITO WEB: www.icsfragnito.gov.it 

ALBO 

ATTI 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento del progetto 

nazionale” Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. CUP: C57I18000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l‟avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria di cui all‟oggetto; 

VISTA la candidatura n. 1009287, inoltrata in data 26/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025263 del 13/09/2018 

di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025349 del 14/09/2018 

di avvio dei progetti ammessi a finanziamento per la Regione Campania; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 inerente 

l‟autorizzazione del progetto identificato con il codice ed impegno di spesa; 

VISTO l‟art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l‟utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “O.FRAGNITO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di Val Fortore –Castelfranco in Miscano - Ginestra degli Schiavoni 

sito web:www. icsfragnito.gov.it -  Telefax 0824 983012 

e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620 

Via Montedoro n.1 -82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

mailto:bnic848003@istruzione.it
mailto:bnic848003@pec.istruzione.it


LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 

strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l‟attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l‟apprendimento 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell‟ambito dei Fondi Strutturali 

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

l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”, il seguente progetto:   

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-687 

„SPORT‟…PER STAR 

BENE IN…SIEME 

€ 7.764,00 

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., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull‟Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.icsfragnito.gov.it. 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria CIROCCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

  

http://www.icsfragnito.gov.it/

