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OGGETTO: 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente-Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO 

 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150  

C.U.P. C78H19000320007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
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formativa e, in quanto coerente-Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo 

nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/36118 del 

10 dicembre 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36886.19-12-2019 con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON di cui all’ all’avviso sopra specificato; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-676 del 17-01-2020 di autorizzazione formale alla realizzazione 

del progetto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” Sotto_Azione 10.1.1A  

Interventi per il successo scolastico  degli studenti e formativa e, in quanto coerente-Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150 –Nessuno escluso  

In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli: 

 

Codice Identificativo del 

Progetto 

 

Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato  

Totale 

Finanziamento 

autorizzato 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150 

“NESSUNO ESCLUSO” 

Cantiamo in coro € 9.747,60 
 

 

 

 

€ 34.116,60  

 

 

Facciamo teatro 

 

€ 9.747,60 

Sicuramente in rete 
€ 4.873,80 

English for life € 9.747,60 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2022. La chiusura amministrativo-

contabile va completata entro il 31/12/2022. 

                     La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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