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Prot. n. 2037 / B28  Lucera, 20/04/2018 
   All’U.S.R. Puglia – Bari 
   direzione-puglia@istruzione.it 
  All’Ambito Territoriale Provinciale Foggia 
   usp.fg@istruzione.it 
  Alle scuole della provincia di Foggia 
   scuole.fg@istruzione.it 
   All’Albo della scuola/sito Web 
   Agli Atti 

Identificativo progetto Azione  Sotto Azione 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316 10.2.1  10.2.1A 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-541 10.2.2  10.2.2A 

 IL DIRIGENTE   
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’avviso 1953 del 
21/02/2017 al nostro istituto dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.1A (Azioni specifiche 
per la scuola dell'infanzia: linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea) e 
10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON FSE 2014/2020;  
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017: "... Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione 
dei progetti a valere sul FSE". 
VISTA la determina di rinuncia delle figure aggiuntive Prot. 1019/B28/PON-FSE  del 20/02/2018; 
ACQUISITE le autorizzazioni del MIUR (prot. AOODGEFID/3894  del 02/03/2018 e prot.   
AOODGEFID/3895  del 02/03/2018) relativa alle indicazioni fornite in merito alla funzione per la 
richiesta di rinuncia delle voci opzionali “Figura aggiuntiva”;  

RENDE NOTI 
i nuovi importi a seguito della revoca delle voci aggiuntive: 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo del modulo 

 
Importo 

autorizzato 
Voce aggiuntiva 

rinunciata 
Importo definitivo 

 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316 Gioco con le parole 5.682,00 Figura Aggiuntiva 5.082,00 
 Gioco con i numeri 5.682,00 Figura Aggiuntiva 5.082,00 
 Dal gioco allo sport 5.682,00 Figura Aggiuntiva 5.082,00 
 

    10.2.1A-FSEPON-PU-2017-316 Il nostro giorn@lino 10.164,00 ///// 10.164,00 
 Let's start with starters 2 5.082,00 ///// 5.082,00 
 The English key in your pocket 2 5.082,00 ///// 5.082,00 
 La matematica e le scienze 

intorno a noi 2 5.682,00 Figura Aggiuntiva 5.082,00 
 La matematica e le scienze 

intorno a noi adolescenti 5.682,00 Figura Aggiuntiva 5.082,00 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mario Tibelli 


		2018-04-21T09:48:13+0200
	TBLMRA51S10E716A




