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Prot.n. 0003286/IV-1                Grumo Appula, 18/10/2021 

 

Alle Famiglie e alunni 

Al Personale docente e ATA 

Dell’I. C. DEVITOFRANCESCO-GIOVANNI XXIII-BINETTO DI GRUMO APPULA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bari 

All’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ambito Territoriale della provincia di Bari 

Al Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: DISSSEMINZIONE E PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DEL PON FSE “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-307 Interventi per il successo scolastico degli studenti “Un ponte 

estivo”; 

10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base1 

Competenze di base “Insieme in estate” 

-  UN PONTE ESTIVO Totale autorizzato progetto €. 15.246,00 -  C.U.P. I23D21000680007  

-  INSIEME IN ESTATE Totale autorizzato progetto €. 81.312,00 -  C.U.P. I23D21000690007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 14 del 07 gennaio 2019; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/ 2021, 

verbale n. 2 del 12 febbraio 2021; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27aprile 2021 recante: Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 VISTA la Delibera N 27 del collegio dei docenti del 13 MAGGIO 2021 di approvazione del 

progetto ed inserimento dello stesso nel PTOF;  

 VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 11 del 13 MAGGIO 2021 di approvazione del 

progetto PON; 

 VISTO il progetto dal titolo “Un ponte estivo”, in riferimento all’Azione 10.1.1 – Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sotto azione 10.1.1A – Interventi per il 

successo scolastico degli studenti, ed il progetto dal titolo “Insieme in estate”, in riferimento 

all’Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base, costituenti il piano n.1050716, in risposta al 

succitato avviso, con il quale l’IC “Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” ha presentato la 

propria candidatura, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione;  

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono 

state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020, le graduatorie 

regionali definitive; 

 ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17665 del 07/06/2021, con la quale 

veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato 

per un importo complessivo pari ad € 96.558,00 come di seguito indicato:10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-LA-2021-307 “Un ponte estivo” di euro 15.246,00 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-

2021-340 “Insieme in estate” di euro 81.321,00; 

 VISTA la delibera n. 16 dell’8 giugno 2021 di formale variazione al Programma Annuale 2021 

di cui all’Avviso pubblico PON E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, dal titolo “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”, 

pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RENDE NOTO 

 



 

P
a

g
.3

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nel corrente anno scolastico, 

nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), i seguenti 

progetti: 

 

Importo complessivo del progetto è €. 96.558,00   
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Tipologia modulo Titolo Importo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Giochiamo insieme € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro ParoliAMO liberi! € 5.082,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

Immersi nel verde € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 15.246,00 
 
10.2.2A Competenze di base 
 

Tipologia modulo Titolo Importo 

Competenza alfabetica funzionale Comunicazione in 

movimento 

€ 5.082,00 

Competenza multilinguistica Allarghiamo gli orizzonti € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Apprendimento linguistico 

e tecnologie 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Divertiamoci con le 

SCIENZE 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Giocare con i numeri € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

SPERIMENTO E IMPARO € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

SCIENZE IN GIOCO € 5.082,00 

Competenza digitale CODING: GIOCARE E 

APPRENDERE CON LE 

TECNOLOGIE 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza Rispettiamo gli esseri 

viventi 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza PARI lo imPARI a SCUOLA € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Pittura creativa € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il potere della musica € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

SPORT E BENESSERE € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

TEATRO E CREATIVITA € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

INTERPRETIAMO LE OPERE 

D'ARTE 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

GIOCO, SPORT E SALUTE  



 

P
a

g
.4

 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 81.312,00 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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