
 
 

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 

 

Prot. n.  2347/A22                                                                     Santeramo in Colle, 17/07/2019 

 

         Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Bari  

All’U.S.R. Puglia –Direzione Regionale  direzione-puglia@istruzione.it  

All’U.S.P. – Ambito Territoriale  usp.ba@istruzione.it 

 

Oggetto: Azione di 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 degli allievi - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

 

 

Codice identificativo Progetto:    10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   -   C.U.P.: F88H18000360007 

Codice identificativo Progetto:    10.2.2A-FSEPON-PU-2019-181 -   C.U.P.: F88H18000370007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO PON – Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione 

della Commissione europea C(2018) 7764  del 20 novembre 2018;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base -2^ edizione 

VISTO Il Piano di candidatura n.  1013312, inoltrato da questo Istituto in data 24/05/2018;   
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VISTE  le note dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/16788 del 24/06/2019 e 

AOODRPU/17217 del 27/06/2019 rispettivamente di “autorizzazione progetti” e di  

“autorizzazione progetti. Precisazione/rettifica 

VISTA  la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1°luglio 2019 

con la quale questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione dei 

progetti: 

 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   € 17.046,00  

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-181 € 41.856,00 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa Istituzione Scolastica è risultata 

assegnataria di un finanziamento complessivo di € 58.902,00 per la realizzazione dei progetti 

evidenziati nella sotto indicata tabella:  

 

Sottoazione Progetto Titolo progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizza

to Modulo 

10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-PU-

2019-94 

Pentagramma: una scala per 

crescere 

La fabbrica dei suoni € 5.682,00 

10.2.1A Paesaggi sonori € 5.682,00 

10.2.1A Cantando e musicando € 5.682,00 

TOTALE € 17.046,00 

 

 

Sottoazion

e 

Progetto Titolo progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizz

ato 

Modulo 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-181 

Intelligenze multiple: tra 

pensiero convergente e 

pensiero divergente. 

Step by step European 

citizens 

€ 5.082,00 

10.2.2A Welcome to our land! € 5.082,00 

10.2.2A English is coming € 5.082,00 

10.2.2A From Italy to Europe € 5.082,00 

10.2.2A Arricchisco la mia 

lingua! 

€ 5.082,00 

10.2.2A Quante belle parole, 

frasi e testi! 

€ 5.082,00 

10.2.2A Piega e spiega! € 5.682,00 

10.2.2A In giro.. conto! € 5.682,00 

TOTALE    € 41.856,00 

 



Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.santeramo2cd.edu.it.   
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
     

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
   Firma autografa omessa, ai sensi   

                    dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


