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Prot.0000031/U                                                                                                        Gioia del Colle, 04/01/2020 

 

         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 e, in quanto coerente  Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.Asse I - Istruzione 

Fondo di rotazione.  

Avviso pubblico prot.n.4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto azione 10.2.2A Competenze di 

base 

Cod.prog.10.2.1A-FSEPON-PU-2019-65   

Cod.prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO Il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

 Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di   

 diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

 materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI  i regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

 n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013relativo al Fondo 

 Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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

 delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi strutturali europei-

 Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione 

 – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento della competenze chiave degli 

 allievi Sotto azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto azione 10.2.2° Competenze di 

 base; 

 VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e Linee guida);  

 VISTE  in particolare le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei 2014 – 2020”, MIUR prot.. n.1498.09-02-2018 e l’allegato 01; 

 VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 06/10/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n. 93 del 06/10/2016 

 con le quali è stata approvata la partecipazione all'avviso; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale    

 l’Autorità di Gestione dei PON ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti   

 regionali FSE; 

VISTA la Nota dell’USR Puglia  Prot. n. AOODRPU/0016788 del 24/06/2019 di approvazione del progetto; 

VISTO  il decreto dirigenziale di acquisizione in bilancio prot.n.2857 del 28/06/2019 e l'iscrizione al Programma Annuale 

 Esercizio Finanziario 2019; 

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 Asse I Istruzione ” 2014-2020, i seguenti progetti: 

 

 

 

Codice identificativo 

Progetto e titolo progetto 

 

 

Titolo modulo 

 

Importo 

Autorizzato per 

modulo 

 

 

Totale autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-65 

Azioni per la scuola dell’infanzia 

“Approccio creativo alla lingua 

inglese” 

Lingua straniera 

in gioco 

€ 5.082.00  

€ 15.246.00 

Lingua straniera 

in gioco 1 

€ 5.082.00 

Lingua straniera 

in gioco 2 

€ 5.082.00 

 

 

Codice identificativo 

Progetto e titolo progetto 

 

 

Titolo modulo 

 

Importo 

Autorizzato per 

modulo 

 

 

Totale autorizzato 

 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-

127 

 

Competenze di base 

“Competenze in lingua    

Inglese” 

English for us classi I e 

II scuola secondaria di 

1° grado 

€ 10.164.00  

 

 

  

€ 40.656.00 
English for us classi III 

scuola secondaria di 1° 

grado 

€ 10.164.00 

English for us classi IV 

primaria 

€ 10.164.00 

English for us classi V 

primaria 

€ 10.164.00 

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.edu.it nella sezione PON. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof. Leonardo Castellana                                                                                                                                                                                                    

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                        dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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