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ALL'USR PUGLIA 

direzione-puqlia@istruzione.it;  

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

usp.fg@istruzione.it 

A tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it; 

All'Albo pretorio - sede Al Sito Web istituzionale 

www.iisszingarelli.gov.it 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - autorizzazione progetti FSE - PON 2014/2020 -Avviso pubblico 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -  Asse I –  Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità dei docenti, formatori, staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuole dell’infanzia; 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, relativamente alla Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze ed 

ambienti per l'apprendimento finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
 

 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di gestione n. 
AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017, nella quale i progetti presentati da questa scuola 
sono stati collocati utilmente ai fini dell’autorizzazione; 

 

 

VISTA la nota AOODGEFID/204 del 10/01/2018 dell'Ufficio IV della Direzione Generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale, con la quale i progetti presentati da questa istituzione scolastica sono stati 
formalmente autorizzati; 

 

VISTE le linee guida di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 
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VISTE    le delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei  
              Docenti; 

 
RENDE NOTO 

 

 

che  questa  Istituzione  Scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  seguente  Progetto  con  
importo complessivo di € 40.65600 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazion
e 

CODICE PROGETTO CUP "Totale autorizzato 

sottoazione" 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 469 € 40.656,00 

 

Di seguito si elencano  i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo "Importo 
Autorizzato 

Modulo" 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 

469 

Laboratorio per lo studio letterario del 

fumetto: 'Fum...@tando' 'L'Iliade a 

fumetti' 

10.164,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 

469 

inFORMAzione 1 5.082,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 

469 

inFORMAzione 2 5.082,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 

469 

“Cultural and artistic itinerary to develop 

linguistic competence 

10.164,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 

469 

English Competence 10.164,00 

 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

pubblicati e visibili all'albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.iisszingarelli.gov.it nelle aree 

docenti, genitori e ATA, e nella sezione PON -sottosezione dedicata al progetto. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell'Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di 

informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, 

nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all'interno del Regolamento di esecuzione n. 

821/2014, Capo II artt. 3-5 
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Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/2/2018 

La chiusura amministrativa contabile va completata entro il 31/12/2019. 

 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                       dott. Giuliana Colucci 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                   Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgsn. 39/1993 ) 
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