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All'Albo Pretorio 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di 

Bari Al sito web 

OGGETTO: Azione di disseminazione finale pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto cod: 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni  

VISTE  le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con Nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2015  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR 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).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea)  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 28/04/2017 con cui è stata approvato il progetto/sotto 

azione codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162  

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 28/04/2017, con prot. 

3250/A3  

VISTA la Nota U.S.R. PUGLIA Prot. n. 0033837 del 27/12/2017, con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON, a conclusione delle attività di valutazione centralizzata dei progetti riferiti 

all’Avviso pubblico di cui sopra, ha approvato e pubblicato nel sito del MIUR dedicato ai 

Fondi Strutturali Europei le graduatorie regionali definitive  
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VISTA  la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.), che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 24 del 19 settembre 2018 – di assunzione in 

bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 e il 

Decreto 356 

VISTO  il DI n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

CONSIDERATO il finanziamento di € 30.492,00 assegnato a questo Istituto per la realizzazione dei 

percorsi formativi previsti dal Progetto approvato 

VISTI  gli atti d’ufficio relativi all’attuazione delle attività previste dal Progetto approvato 

 

C O M U N I C A 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che presso questa istituzione scolastica è 

stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il progetto "CRESCO…tra numeri e 

lettere" Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 - C.U.P. C87117000340007, 

volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. 

 

Il progetto si è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Moduli formativi Destinatari Ore Periodo di 

realizzazione 

In gioco con…la MATElogica 
24 Allievi 

(scuola secondaria di I grado) 
30 

Da Gennaio 

 ad Aprile 

Leggo tra le righe e … calcolo 
23 Allievi 

(scuola secondaria di I grado) 30 
Da Gennaio 

 ad Aprile 
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Conto e calcolo con i numeri 27 Allievi 

(scuola primaria) 
30 

Da Febbraio       

ad Aprile 

Gioco con le forme e ricavo 

norme 

24 Allievi 

(scuola primaria) 
30 

Da Febbraio       

ad Aprile 

Gioco con le parole…per 

relazionarmi 

28 Allievi 

(scuola primaria) 
30 

Da Febbraio       

ad Aprile 

Per casa…una biblioteca 25 Allievi 

(scuola primaria) 
30 

Da Febbraio       

ad Aprile 

 

 

I suddetti moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziarie dell'UNIONE 

EUROPEA. Gli interventi si sono conclusi nel mese di aprile 2019. 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi 

soddisfacenti. 
 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità ecc. sono stati 

tempestivamente affissi e visibili all’Albo on line e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.donboscomanzoni.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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