
 

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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e  10.3.1 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-306  ‘Al di là del ponte’ 
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- All’ USR Puglia – Direzione Regionale 

- All’ USR Puglia Ufficio V di Foggia  
Ambito Territoriale di Foggia 

- Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia 

- Al Personale docente e ATA dell’Istituto 

- Alle Famiglie degli alunni 

- All’Albo e sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  

 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-306  ‘Al di là del ponte’ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. 17355 del 01/06/2021, con la quale il 
Miur ha comunicato l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale veniva comunicata la formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 1049849/2021 di questo Istituto, per un 
importo totale di € 60.984,00; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzato alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-306  ‘Al di là del ponte’ , per un importo totale di € 60.984,00 articolato nei seguenti moduli: 

 
Sottoazione  Tipologia Modulo  Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato 

10.2.2A  Competenza multilinguistica English to grow up € 5.082,00 

10.2.2A  Competenza multilinguistica Let's learn more € 5.082,00 

10.2.2A Competenza multilinguistica ¡Aprendamos más! € 5.082,00 

10.2.2A  Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Maths training € 5.082,00 

10.2.2A Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Maths for future € 5.082,00 

10.2.2A Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Physics for future € 5.082,00 

10.2.2A Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Sciences for future € 5.082,00 

10.2.2A Competenza digitale A scuola di coding € 5.082,00 

10.2.2A Competenza digitale Digital media for working € 5.082,00 

10.2.2A Competenza digitale A scuola di CAD € 5.082,00 

10.2.2A Competenza in materia di cittadinanza  Insieme per un mondo nuovo € 5.082,00 

10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Diventa Atleta con la tua Scuola € 5.082,00 

TOTALE € 60.984,00 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il 31/08/2022.  

 

         Il Dirigente Scolastico          

                 Prof.ssa Piera Fattibene 

            FIRMATO DIGITALMENTE 
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