
 

 

 

 
 

  

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 820028307 

 

Prot. 675/A22b                                                                                      Santeramo in Colle, 22/02/2020 

 

All’Albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 

www.santeramo2cd.edu.it 

     Alle Istituzioni scolastiche – Provincia di Bari 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, 

trasparenza e pubblicità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione 

CODICE PROGETTO 10.1.1A F SEPON-PU-2019-316 

 CODICE CUP F88H1700036007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione dei progetti di 

inclusione sociale e integrazione 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 33 del 27/06/2017  di approvazione della 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/4294   del 27/04/2017 di cui sopra evidenziato; 

 

VISTA  la delibera n. 11  del 27/06/2017 del Consiglio di  Istituto  di  approvazione  alla 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/4294   del 27/04/2017; 

 

VISTA  la candidatura n. 1003204 inoltrata da questa scuola in data 11/07/2017; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 indirizzata alla scuola 

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). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 

Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione - Autorizzazione progetti  

 

VISTA la propria determina di iscrizione al Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2020, n. 661/A22b del 21/02/2020 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE, dal TITOLO "A piccoli passi..... 

verso le frontiere dell'Inclusione", come di seguito riportato: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 € 28.410,00 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 Sport e inclusione: la 

vittoria più bella  

 

€ 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 Sport e comunità € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 Diversamente insieme € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 Includere con arte € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316 Storytelling: strategia di 

inclusione 

€ 5.682,00 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2022.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) 

saranno resi visibili sul sito web e pubblicati all’Albo di questa Istituzione Scolastica.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia della 

massima 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Digirolamo 
Firma autografa omessa, ai sensi    

dell’art. 3 comma2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


