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Andria, 08 agosto 2018

Prot. n. 6360/4.1.v

All’Albo e al sito Web della Scuola
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
di Bari
Oggetto: Azione di informazione, disseminazione e pubblicità dell’autorizzazione progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Competenze di base. Titolo “A scuola di competenze”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100
CUP:I85B18000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa - Prot.
n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;

VISTA

la lettera del MIUR - Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale
autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto (Codice identificativo:
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100, importo complessivo autorizzato: euro 44.905,20);

VISTE

le Linee Guida e norme di riferimento;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e
precisamente:

Documento informatico firmato digitalmente da Fortunata Terrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo Progetto

Importo autorizzato

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100

€ 44.905,20

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Codice identificativo Progetto

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100

Titolo Modulo

Importo
autorizzato

Invento, scrivo e
rappresento a teatro

€ 9.955,80

Matematica&Realtà

€ 4.977,90

Mate'maticamente!

€ 5.082,00

Progress in English

€ 4.977,90

Young People in Europe

€ 9.955,80

Fisica' uno sguardo alla
realtà
Chimica che passione!

€ 4.977,90

Totale

Totale Progetto
autorizzato

€ 4.977,90
€ 44.905,20

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: www.itisandria.gov.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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fortunata Terrone
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

