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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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare  (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  
Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE  n.  21/2018 

 
CUP: I63G20000310006 

 

 

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).  
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- line. l’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare  (POC) “Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  
Fondo di Rotazione 

. 
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 
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e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot.n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, 

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa per un importo complessivo del progetto è di €. 17.647,06 codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU2020-254; prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 15 
ottobre  2021; 

 
         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 € 17.647,06 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-254 Together we can! € 17.647,06 

  

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sui sito della scuola, all'indirizzo 
http://www.icmanicone.edu.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 progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso sulla   piattaforma  GPU  entro  il  15  ottobre  

2021,  nonché   certificati  e rendicontati su SIF entro il 30 novembre 2021. 
.  
 

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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