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- All’ USR Puglia – Direzione Regionale  

- All’ USR Puglia Ufficio V di Foggia  

Ambito Territoriale di Foggia  

- Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia  

- Al Personale docente e ATA dell’Istituto  

- Alle Famiglie degli alunni  

- All’Albo e sito web dell’Istituto  

 
 

OGGETTO :  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Progetto Fondi 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
CUP: I68H18000690001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

. 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 

con nota prot.n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020, ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per un importo 

complessivo del progetto è di €.39.927,30 codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-
222; prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 30 settembre 

2022; 

utorizzato  
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         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;  

             

             VISTE       le Linee guida e norme di riferimento;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 39.927,30 come indicato nella tabella sottostante: 

 
Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-222 10.1.1A € 39.927,30 

TOTALE € 39.927,30 

  

Articolato nei sotto elencati moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2019-222 

Nuoto per tutti... quando 
l'inclusione si fa in 

piscina 1 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2019-222 

Nuoto per tutti... quando 
l'inclusione si fa in 

piscina 2 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

Nuoto per tutti... quando 

l'inclusione si fa in 
piscina 3 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

Robotica......che 
passione 1 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

Robotica......che 

passione 2 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

Robotica......che 

passione 3 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

Robotica......che 
passione 4 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-222 

DO RE MI FA......cciamo 

un coro 

€ 5.082,00 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il 30/09/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Donatella Apruzzese 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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