
I.C. “G. MOSCATI” BENEVENTO 
TABELLA DI SINTESI STATO PON FSE/FESR autorizzati 

 
Avvisi PON FSE 2014-2020 Stato 

Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 – FESR 
RETI LAN  - per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
 
Importo  Autorizzato  € 40.939,81  

Autorizzato, in attuazione 

Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 – FESR -  
 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia -  
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 
 
  Importo  Autorizzato  € 38.169,25  

Autorizzato, in attuazione 

Avviso pubblico Prot. 10812 del 13/05/2021 - PNSD 
 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM  (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole. 
  “INNOVATION WITH STEM “ 
 
Importo  Autorizzato  € 16.000,00 

Autorizzato, in attuazione 

Avviso Pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 
SOCIALITÁ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 
Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza Programma Operativo Complementare 
(POC) “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 e 

Autorizzato, da attuare 
 
Sport e Socialitá  ( Alunni Scuola Primaria) 
Giochi studenteschi ( Alunni Scuola secondaria.) 

 



10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
Obiettivo specifico 10.1. Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. – Az. 10.1.1A – 
Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti 
CODICE ID. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022 – 280 –  
 Titolo Progetto “SMART CLASS “. 
Importo  Autorizzato  € 10.164,00 
 

Avviso Pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 
SOCIALITÁ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 
 
Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza Programma Operativo Complementare 
(POC) “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 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Az. 10.2.2A – 
Competenze di base 

      CODICE ID. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022- 318 - 
 Titolo Progetto “ DIGITAL SKILLS “. 
Importo  Autorizzato  € 29.659,20  

Autorizzato, da attuare 
 
ENGLISH LAB. 1 ( Alunni Scuola Primaria) 
ENGLISH LAB.2 ( Alunni Scuola secondaria.) 
ENGLISH LAB. 3 ( Alunni Scuola secondaria.) 
CODING LAB ( Alunni Scuola Primaria) 
LA NATURA INTORNO A NOI ( Alunni Scuola secondaria.) 
SULLE TRACCE DEL PASSATO ( Alunni Scuola secondaria.) 
 

AVVISO PUBBLICO 38007 DEL 27-05-2022 - AMBIENTI 
DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 
 
Avviso pubblico 38007 DEL 27/05/2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.5 A– “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 
 
CODICE ID. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-271 - Titolo 
Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia “. 

 
Importo  Autorizzato  € 75.000,00 

Autorizzato, da attuare 
 

 

 
 
 


