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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale 

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) - tel.(0884) 991143 – fax 967084  
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 All’USR PUGLIA - Direzione Generale: direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V –Ambito Territoriale Foggia: usp.fg@istruzione.it  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole provincia di Foggia  

Al personale docente e Ata  

Ai genitori degli alunni  

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

 
Oggetto:  

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 – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-105 WORK IN PROGRESS 
           CUP: I63D21000860007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – AVVISO pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 
 
Vista la candidatura n. 1055564 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 20/05/2021; 
 
Vista la comunicazione del MI dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot.n. 
AOODGEFID/ 17355 del 01/06/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Puglia; 
 
Vista la nota del MI AOODDRPU/15214 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione 
progetti (Rif. nota AOODGEFID/17520 del 04/06/2021); 
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Vista la lettera di autorizzazione del MI prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale l’Autorità 
di gestione comunica che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella graduatoria 
approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 14.734,50; 
 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Progetto Totale Autorizzato Progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-105  
 

WORK IN PROGRESS  
 

€ 14.734,50 
 

 
L’obiettivo, attraverso la realizzazione di 1 modulo previsto dal suddetto progetto: 
 

1. IN THE NETWORK 
 
è quello di fornire occasione di parziale recupero per quanto non si è potuto nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia 
da Covid 19, con percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti (Apprendimento e socialità).  
 
Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione, tutti i documenti di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto, saranno resi visibili sul sito e all’albo on line dell’Istituzione Scolastica 
 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Donatella APRUZZESE 
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