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                Unione Europea 

        Fondo Sociale Europeo 

 

Bari, 30/08/2017 

 

                                                                     All'Albo dell'Istituzione scolastica 

                                                                     Al sito web 

                                                                     Ai genitori degli alunni 

          All'U. S.R. Puglia -Direzione  Regionale 

                                                                        direzione-puglia@istruzione.it 

                                                                     All'U.S.P. - Ambito Territoriale 

                                                                        usp.ba@istruzione.it 

                                                                     Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – 2014 – 2020-Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa.”AZIONE 10.1.1“Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità...- 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
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PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale 

è stato comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente 

progetto: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-387 

Giocando sportivamente € 4.977,90 

Imparo a giocare € 4.977,90 

Rete amica € 4.977,90 

Navigare sicur….amente € 4.977,90 

Leggo,comprendo e scrivo € 4.977,90 

Leggere, comprendere e scrivere € 4.977,90 

Contiamo di più, se impariamo a contare € 4.977,90 

Impariamo a contare e conteremo di più € 4.977,90 

TOTALE € 39.823,20 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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