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Prot. n.4877/A10a

Bari, 22/09/2017
ALL’USR PUGLIA
ALL’ATP DI BARI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI BARI
ALL’ALBO SEDE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-484
CUP:E99G17000650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 6 del 4/10/2016 e del Collegio dei docenti n. 31 del 20/10/2016
con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al Progetto;
Vista la candidatura n. 21289 inoltrata l’11/11/2016;
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione
del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle
graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;
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Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si comunica che il progetto
presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente autorizzato;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON - Fondi Strutturali Europei
del portale Istruzione del sito MIUR;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Progetto/sottoazione

Codice identificativo progetto

Totale autorizzato progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-484

€ 37.374,00

Articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

1
2
3
4
5
6
7

Nell’isola che non c’è: dallo storytelling allo
story digitale
Equilibri… “in gioco”
LogicaMente
English for you
Muoversi e giocare per crescere
Le français…quelle chance
Su la maschera
Totale Progetto “S.C.U.O.L.A.”
(Strade Condivise di Uguaglianza Opportunità
Libertà Attenzione)

Importo
autorizzato
modulo

Totale autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 37.374,00

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://
www.scuolafiorebari.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
f.to prof.ssa Giovanna De Giglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93
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