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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

 

P.O.N. - Annualità 2014–2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 
Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea) VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 28/04/ 

 Cod. Nazionale Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-7  CUP: F85B17000210007 

 

Prot. n.  2379 /A22b                 Santeramo in Colle, 24/07/2019 

 

         All’Albo Pretorio 

Alle Istituzioni scolastiche della pr. di Bari 

Al sito web www.santeramo2cd.edu.it 

 

OGG.: Azione di disseminazione finale pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto  

codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO   il 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 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 del 

MIUR avente ad 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 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2A . Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
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nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTE le Linee Guida e le note del MIUR Prot.n. AADGEFID 5158 E 5159 del 

14/04/2015 relativa a disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

VISTA  la Nota U.S.R. PUGLIA Prot. n. 0033837 del 27/12/2017, con la quale 

l’Autorità di Gestione del PON, a conclusione delle attività di valutazione 

centralizzata dei progetti riferiti all’Avviso pubblico di cui sopra, ha approvato 

e pubblicato nel sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei le 

graduatorie regionali definitive 

VISTA la letteradel MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2017 con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del  progetto  identificato con il 

Codice 10.2.1AFSEPON-PU2017-7 

VISTA  La nota MIUR prot. AOODGEFID 0011805 del 3/10/2016 che stabilisce gli 

obblighi in tema di informazione e pubblicità relative ai Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE)- - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

C O M U N I C A 

La chiusura di n. 3 moduli sotto descritti  del  progetto "CRESCERE IN MUSICA " Codice 

identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-7  - C.U.P.  F85B17000210007 ) e RENDE NOTO, ai 

fine delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che  questa Istituzione scolastica ha realizzato 

i seguenti moduli: 

  

MODULO ALUNNI 

ISCRITTI 

ATTESTATI 

RILASCIATI 

NUMERO 

ORE 

FINANZIAMENTO 

AUTORIZZATO 

FINANZIAMENTO 

CERTIFICATO 

La mia 

musica 
24 22 30 € 5.682,00 € 5.494,62 

Musica 

divertente 

24 20 30 € 5.682,00 € 5.577,90 

 24 20 30 € 5.682,00 € 5.577,90 

 

    La Dirigente Scolastica 

dr.ssa Maria Digirolamo 

       Firma autografa omessa, ai sensi    dell’art. 3 comma2 D.L.vo n. 39/93 


