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OGGETTO :  AZIONE DI  DISSEMINAZIONE,  INFORMAZIONE E  PUBBLICITA’.  Fondi  Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

   Avviso pubblico 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   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-46 
Titolo Progetto: “RecuperiAmo”  
CUP:  E59J21001890001 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  Il Programma Operativo Nazionale per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - 

CCI: 2014IT05M20P001 - Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014 - Programmazione 2014-
2020 (FSE-FESR); 

VISTO  Il decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernenti le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 21/01/2021; 
VISTO  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 delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 12 del 12/05/2021 di adesione al PON; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto   verbale n. 78 del 17/06/2021 di adesione al PON; 

 

 

 

 

  Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  





VISTO  il progetto presentato da questo Istituto; 
VISTA   la  graduatoria  definitiva  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  

Gestione AOODGEFID prot. n.15214 del 7  giugno 2021; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - prot. n. 0017520 del 04/06/2021 con la quale è stata comunicata all'USR 
Puglia l'elenco dei progetti autorizzati di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/17355 del 27 
aprile 2021; 

VISTA   L’autorizzazione  AOODGEFID/17665  del  07/06/2021  con  cui  l’Istituzione  scolastica  
viene autorizzata alla realizzazione delle azioni 10.1.1A - Progetti di  apprendimento  e socialità   
e  10.2.2A – Competenze di base; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 8694  del 22/06/2021; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare dei seguenti progetti: 
 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-46 RecuperiAmo €    14.933,70 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-46 Sport oltre le barriere € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 2021-46 Surfiamo € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-46 Sinfonicamente insieme € 4.977,90 

 
 
 
Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.ictattolidegasperi.edu.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Maria Rosaria DE SIMONE  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 


