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Prot. n. 1923/VIII.1-PON       Cerignola, 29/10/2018 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

Al sito Web della scuola 

www.vcircolocerignola.com 

 

Al Personale Docente e ATA-Sede  

Ai Genitori degli alunni-Loro Sedi 

Agli Alunni-Sede 

All’Al o dell’Istituto-Sede 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Per la s uola, o pete ze e a ie ti per l’appre di e to  

2014-2020 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei - Progra a Operativo Nazio ale Per la s uola, o pete ze 
e a ie ti per l’appre di e to  - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-381 LO “PORT UNI“CE  
CUP: D37I18000480007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pu li o prot. . AOODGEFID/   del  / /   Per  la  “ uola, o pete ze e 
a ie ti per l’appre di e to  -2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 e … . “otto-Azione A - Pote zia e to dell’edu azio e fisi a e 
sportiva Progetto “port di Classe ) nelle scuole del I Ciclo; 

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

ai Fondi Strutturali Europei - Progra a Operativo Nazio ale Per la s uola, o pete ze e 
a ie ti per l’appre di e to  - 2014 – 2020; 
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PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n.AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 e dell’ele o dei progetti autoriz- 

 zati per la regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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; 

VISTA la propria determina di assunzione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 del 

finanziamento autorizzato, adottata in data 08/10/2018 prot. n. 1721/VI.3; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto 

finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi con azioni specifiche per la scuola del I 

Ci lo li gua italia a, li gue stra iere, ate ati a, s ie ze e …  “otto-Azione A- Potenziamento 

dell’edu azio e fisi a e sportiva Progetto “port di Classe ; 
 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/ 25483 10.2.2A-FSEPON- PU-2018-381 LO SPORT UNISCE € 7.764,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della s uola all’i dirizzo: 
www.vcircolocerignola.com 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

traspare za e ruolo dell’U io e Europea, ha o e o iettivo la diffusio e ell’Opi io e Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Lucia LENOCI 

                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                 dell’arti olo , o a , del D.lgs .  del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attività 
istruttoria 

Il Direttore S.G.A. 
Maria Rosaria IANNUZZI 


