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All’USR Puglia  
ponpuglia@gmail.com  

Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari  
 All’albo della Scuola  

Al Sito WEB dell’istituto 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 – per 

il 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff. 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.) 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-369. 

CODICE C.U.P.  D97I17000030007-- Azione di disseminazione. 

 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
 

VISTO  il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale 

questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano  

Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo 

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello svulippo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

–Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa e espressività corporea)  

VISTA    la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della 

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

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di cui sopra evidenziato;  

VISTA  la delibera n.27 del 10/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla 

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

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTO   l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di 

Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 7140 del 19/05/2017 

da parte della piattaforma M.I.U.R.;  

VISTA  la Nota generica del M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e quella 

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/204 del 10/01/2018 

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE; 
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VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’istituto 

con delibera n° 51 del 22/02/2018; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

Che   il   Ministero   dell’Istruzione,   dell’Università   e   della   Ricerca  - Dipartimento   per   la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generali per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale - Ufficio IV, con Nota Prot. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e 

quella specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 ha 

formalmente autorizzato il progetto presentato dalla Scrivente Istituzione Scolastica che prevede la 

realizzazione di tre moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola dell’infanzia.  

L’importo complessivo del progetto finanziato 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-369 viene evidenziato 

nella tabella sottostante:  

 

Tipologia modulo Titolo  Costo 

Lingua madre VOLO ATTRAVERSO “ME” 1 10.764,00 

Lingua madre VOLO ATTRAVERSO “ME” 2 10.764,00 

Matematica Matematiclab1 5.682,00 

Matematica Matematiclab2 5.682,00 

Scienze COLLABORATORIAMO 1 5.682,00 

Scienze COLLABORATORIAMO 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 44.256,00  
rizzato 

 

Palo del Colle  18/06/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angela Buono  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/199339/1993)  

 




