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Prot. n. 4095/C23_c                                   Modugno, 12/10/2017 
 

                            Al Consiglio di Istituto  

              Al Direttore S.G.A. All’albo istituzionale on line  

                                                                                                                                   Al Sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 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.  

DETERMINA  AVVIO ATTIVITA’  per Progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2017-507 CODICE CUP C36D16008870006 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

Visto  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 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. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 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. Pubblicazione Graduatorie dei Progetti”; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 28616  del 13/07/2017 “Autorizzazione Progetti”; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 “Autorizzazione Progetto” alla S.S.S. di Primo Grado “ 

F.  Casavola – F. D’Assisi” di  Modugno (BA)   C. M. :BAMM279007; 

Vista la propria nota prot. 3249 del 09/08/2017 di Azione di informazione, Pubblicità e disseminazione con la quale si 

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

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020,  il Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-507  per un importo di spesa pari a 38.574,00 € come di seguito 

specificato: 
 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-507  

Footbal con cinco en espanol  € 5.682,00   

 

 

 

 

 

€ 38.574,00 

Illumina le parole e scopri il poeta che è in te  € 5.682,00  

"Giocare con la matematica e la geometria"  € 5.682,00 

English time!  € 10.164,00  

A scuola di legalità € 5.682,00 

Batti cinque € 5.682,00 
 

Vista  l’assunzione in bilancio della relativa somma giusta decreto prot. 3537/FSE del 05/09/2017  
Determina 

    l’avvio delle attività previste nel Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-507. 

 Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “PON 2014-2020” del   

sito di questo Istituto (www.scuolacasavola.gov.it)  
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