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All'Ambito Territoriale Provincia di Bari e-mail: ponpuglia@gmail.com
e-mail: pon@uspbari.net
 All’Albo Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari
 All’Albo pretorio
 Agli Atti

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE P.O.N. FSE DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Avviso pubblico prot.n° 2999 del 13/03/2017 - FSE per Orientamento Formativo e RiOrientamento. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice:10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253
CUP: C42H18000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 2999 del 13/03/2017 di cui
all’oggetto;
VISTO
il Piano n. 996271 inoltrato da questo Istituto in data 16/06/2017;
VISTO
che l’Autorità di Gestione, con decreto prot AOODGEFID\n.36093 del 28/09/2017, ha
demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle Istituzioni
Scolastiche e che con successiva nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 le
graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. 7368 del 20/03/2018 con la quale sono stati pubblicati gli
elenchi dei progetti autorizzati e relativo finanziamento;
VISTA
la nota del M.I.U.R. AOODRPU/9736 del 27/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 con la quale è stato autorizzato
a questa Istituzione Scolastica, il seguente progetto:
Codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253;
VISTO
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE;
PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all’avvio
delle attività e la date della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità
dei costi
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RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa scuola è stata autorizzata ad
attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Avviso pubblico prot.n° 2999 del 13/03/2017 - FSE per Orientamento Formativo e RiOriantamento, il seguente progetto formativo, che sarà completato entro il 31/08/2019 e che si
articolerà nei seguenti
MODULI
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo Autorizzato

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253

La divulgazione delle scienze

€ 5.682,00

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253

Alla ricerca di un’identita’

€ 5.682,00

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253

Yo hablo espanol

€ 5.682,00

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253

Scientifica...Mente

€ 5.682,00

Sottoazione

TOTALE MODULI

€ 22.728,00

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.deamicis.gov.iit
- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari
- reso noto con ulteriori iniziative.
- Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:
www.deamicis.gov.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa BELLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Il Responsabile del procedimento (L.241/90)
A.A. Sig.ra D’Elia Anna

