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Altamura, 30 Luglio 2018 

Al sito web  

Ai Docenti 

All’U.S.R. Puglia – Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it  

All’ U.S.P. – Ambito territoriale 

usp.ba@istruzione.it  

Al Comune di Altamura 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della provincia di Bari 

 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-443 

CUP.:  B77I17700039007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 con il quale sono 

state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n 5  del Collegio dei Docenti del 20/03/2017; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 22/03/2017; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione il 11/05/2017 , schedulato il 23/5/2017 

e protocollato il 23/5/2017 con n.10081; 

VISTA la  Nota  Miur n. AOODGEFID/38489 del 29//12/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. 

n. AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

443 
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RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Padre Pio” di Altamura risulta destinataria del seguente finanziamento: 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-443 € 44.856,00 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Titolo modulo Ore didattica Importo 

10.2.2A Matematica... in gioco 30 ore € 5.682,00 

10.2.2A Learning English: 

OUTSIDE IN 

60 ore € 10.764,00 

10.2.2A L'Era Glaciale 30 ore € 5.682,00 

10.2.2A Alle radici della lingua 30 ore € 5.682,00 

10.2.2A Laboratorio  di 

matematica: dal concreto 

all'astratto 

30 ore € 5.682,00 

10.2.2A Le Français c'est facile 30 ore € 5.682,00 

10.2.2A Scrivimi sul blog 30 ore € 5.682,00 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online e sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.scuolapadrepioaltamura.gov.it 

 

 
 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Claudio Crapis 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

        comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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