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Prot. n. 3675/ B28 / PON FSE  Lucera, 07/08/2017 
 

- USR Puglia  
- USR Puglia Ufficio V di Foggia Ambito Territoriale di Foggia 
- Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Foggia  
- Personale docente e ATA dell’Istituto 
- Famiglie degli alunni 
- 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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 -  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa.  Az. 10.1.1 – Interventi di  sostegno  agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Autorizzazione Progetto 
  

Il Dirigente Scolastico 
  
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” Azione 
10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”  
VISTA la nota la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616  del 13/07/2017, riferita  all’avviso 
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei 
progetti autorizzati  al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota 
Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
VISTE le delibere degli OO.CC.;  
  

r e n d e    n o t o 
  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON  Asse I – 
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.1 –  Riduzione  del   fallimento  
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Az. 10.1.1 –  Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
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Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-460 
 
 

Avviamento al gioco-sport  € 5.682,00 
Lo sport per l'armonia del corpo...e della mente € 5.682,00 
Do,re,mi,fa...cciamo un coro € 5.682,00 
Murales 3 ... alla mia scuola ci penso io. € 5.682,00 
Let's start with STARTER € 5.082,00 

The English KEY in your pocke € 5.082,00 
Il giornale della mia scuola € 5.682,00 
La matematica, la fisica e la chimica intorno a noi € 5.082,00 

                                                                                                             Totale autorizzato € 43.656,00 
  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola (http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net) ed 
inviato per conoscenza a… 
- USR Puglia; 
- USR Puglia Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia; 
- Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Tibelli 
 

        
 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


