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Prot.n.3613/U

Gioia del Colle, 05/10/2018
All’U.S.R. Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale per la
Provincia di Bari –Ufficio III
pon@uspbari.net
usp.ba@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com
A tutte le Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Bari
All’Albo dell’istituzione
scolastica

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
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 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”
AZIONE 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa,
espressività corporea).
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.)
Avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 21/02/2017 – competenze di base
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-176
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-293
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 06/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.93 del 06/10/2016;
VISTA la candidatura n. 35130 inoltrata da questo Istituto in data 17/05/2017;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei
progetti autorizzati e il relativo finanziamento;

VISTA la nota dell’USR Puglia prot.n. AOODRPU 193 del 03/01/2018 con la quale si trasmette
l’autorizzazione all’avvio dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020
COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, 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, i seguenti progetti:

Codice identificativo
Progetto e titolo progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato per
modulo

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-176
Azioni per la scuola dell’infanzia
“Approccio creativo alla lingua
inglese”

Lingua Inglese
Lingua Inglese 1
Lingua Inglese 2

€ 5.682.00
€ 5.682.00
€ 5.682.00

Codice identificativo
Progetto e titolo progetto

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-293
Competenze di base
“Competenze in lingua
Inglese”

Titolo modulo

Importo
Autorizzato per
modulo

Lingua Inglese classi
I e II scuola
secondaria di 1°
grado
Lingua Inglese classi
III scuola secondaria
di 1° grado
Lingua Inglese classi
IV primaria
Lingua Inglese classi
V primaria

€ 10.764.00

€ 10.764.00

Totale autorizzato

€ 17.046.00

Totale autorizzato

€ 43.056.00

€ 10.764.00
€ 10.764.00

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che questo
istituto si accinge a realizzare con il Fondo Sociale Europeo.
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 di gara, pubblicità ecc…) saranno visibili
anche sul sito della scuola www.caranomazzini.gov.it nella sezione PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

