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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo specifico - 10.2 – “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 

Codice Autorizzazione: 10.2.2A-FSEPONPU-2017-306 

Titolo Progetto: “Valorizzi@mo le competenze” 

CUP: E53I18000070005 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

Ai genitori degli alunni 

All'U. S.R. Puglia -Direzione Regionale 

direzione-puglia@istruzione.it 

All'U.S.P. - Ambito Territoriale 

usp.ba@istruzione.it 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della 

Provincia di Bari 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020 

 



VISTO l’Avviso AOODGEFID/Prot.1953 Competenze di base - emanato il 21/02/2017 dal 
MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.”. Azione 10.2.2– “ Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTA   la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 del MIUR - Dipartimento per 
la Programma per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-306; 

VISTO  che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 

termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA  la delibera n. 39 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 03/07/2018 di assunzione, nel 
Programma Annuale 2018, del finanziamento relativo al progetto autorizzato; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO  il Piano operativo del progetto, approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 57 del 
26.04.2017 e del Consiglio d’Istituto n. 31 del 26.04.2017 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione il Liceo “V. Fornari” è risultato assegnatario 
del seguente finanziamento: 

Codice Progetto  Titolo Progetto Importo autorizzato 
     

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-306  “VALORIZZIAMO LE COMPETENZE” € 40.656,00 
     

    
Titolo Modulo  Ore didattica Importo 

     

   Il piacere della scrittura  30 € 5.082,00 
    

Tutti matti per Mat  30 € 5.082,00 
English for life  60 € 10.164,00 
Lernen wir Deutsch  30 € 5.082,00 
Vous parlez Français  30 € 5.082,00 

    

L’Europa a teatro  60 € 10.164,00 
    

     

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Melpignano 


