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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 – Fondo 

di Rotazione (FdR) Avviso AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce e alla povertà educativa 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

 

Prot. N° 103/S1        Taranto, 18/03/2021 

 

Al sito Web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Disseminazione relativa al progetto formativo PON FSE Avviso AOODGEFID/26502 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-192 – CITTADINI IN AZIONE 

CUP: E51F19000270001B  

LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce 

e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28505 del 17-09-2020 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione PUGLIA; 

VISTA l’Autorizzazione del 04-11-2020 della Convenzione sottoscritta con l’Autorità di 

Gestione dei Progetti PON – MUIR, per la realizzazione del progetto volto al “Contrasto 

al fallimento formativo precoce e alla povertà educativa”; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del             

suddetto progetto;  



VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  Decreto Interministeriale n. 129/18 denominato “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO      il Programma Annuale 2021; 

COMUNICA 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 

contrasto al fallimento formativo precoce e alla povertà educativa: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 

autorizzato  

 

AOODGEFID/28505  

del 17-09-2020 

 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-192 

 

CITTADINI IN AZIONE 

 

€.12.964,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Obiettivo Specifico 10.02 / Azione: 10.2.2 

 

Codice identificativo progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-192 

 

CodingLAB 

€ 6.482,00  

 
 

Amico Ambiente 

€ 6.482,00  

TOTALE   €  12.964,00 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico. 

 

                 La Legale Rappresentante  

           (Rosa Brandonisio) 

 

 
 


