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Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio V Ambito Territoriale Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” 

Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” 

Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’istituto 

 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressione corporea); 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR – Dipartimento 

per la    Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressione corporea); - Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/204 del 10/01/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Visto  l’Avviso quadro Protocollo 950 del 31/01/2017 inerente le istruzioni sugli adempimenti relativi 

agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti 

Europei nella gestione dei Fondi Strutturali; 
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RENDE NOTO 

 

che il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel sistema Informativo è stato 

autorizzato. 

 

L’importo complessivo del Progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Somma autorizzata 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116 Video Gio...care! € 19.911,60 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare! € 44.905,20 

 

Comunica altresì 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: www.icmanicone.gov.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Donatella Apruzzese 
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