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Prot. n°                                            Mola di Bari, 24/05/2021 

                            

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) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. 

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 – 2^ edizione. CUP B48H18014230007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso  pubblico  prot.  4395  del  9  marzo  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 nella 

aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A, emanato  nell’ambito  

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014  e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-676 del 17/01/2020; 
 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34 – “Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione” per un importo 

complessivo di €  35.574,00 che si compone dei seguenti moduli: 

 
Codice identificativo del progetto Titolo PROGETTO/MODULO Importo autorizzato 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34  Bang!Sbang! Smack!..Fumetti per tutti  € 10.164,00  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34  Laboratorio strumentale-canto corale  € 10.164,00  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34  Il web: opportunità e rischi  € 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34  Il piatto in-forma  € 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34  Smart Citizens  € 5.082,00  
 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive 

concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Andrea RONCONE 
                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
 

Protocollo N. 0006348/2021 del 24/05/2021


