
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
2014-IT 05 M2OP001 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-531 

 

 

Prot. n.  4456/A.19.d                                                                                 Bari, 24.07. 2017 

    

        All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

All’U.S.R. Puglia – Direzione Regionale 

All’U.S.P. – Ambito Territoriale Provincia di Bari 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

         

Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

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 -10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità  .  

Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-531, Titolo progetto “Per una 

valorizzazione delle differenze: policromia di linguaggi e inclusività”. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strutturali, Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, Uff. I, “Progetti per l’inclusione sociale e la lotta al disagio nonché  per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 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    MIUR    Prot.   n. AOODGEFID/28616    del 13/07/2017   con   la quale  

è stato trasmesso il provvedimento  di     autorizzazione e impegno di spesa  del progetto di 

questo istituto cod.  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-531 a  valere  sull’Avviso    pubblico prot.   

n.  AOODGEFID\10862   del   16.09.2016,   finalizzato   a garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle periferiche  con un totale 

importo finanziato di  €  35.574,00;   

                                                                                                                                                        

 

RENDE NOTO 

 

 

che      questa     Istituzione   Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali   Europei – Programma   Operativo   Nazionale  “Per la scuola -  Competenze   e  

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020”, il seguente progetto: 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato  
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-531 Per una valorizzazione  delle 

differenze: policromia di 

linguaggi e inclusività”. 
 

€ 35.574,00 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Rosanna Monitillo 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93 

 

                                                                                                 

 

 

 


