
 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Per la realizzazione dei progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-255 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Per la realizzazione dei progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.2 – Sottostazione 
10.2.2A ”Competenze di base”. 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, pubblicata con nota Prot. 
AOODGEFID/20674 del 21/06/2019; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a 
codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. AOODGEFID/22747 del 
01/07/2019; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale – Competenze e ambienti per l’apprendimento- 2014-2020, i seguenti progetti:“Migliora-menti a scuola: progettare 
per competenze” per l’importo complessivo di  €. 44.905,20 come indicato nella tabella sottostante: 
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All’U.S.R. Puglia 

All’ufficio V- Ambito Territoriale di Foggia 
Istituti Scolastici della Prov. di Foggia 

 scuole.fg@istruzione.it 
All’Albo e Sito Web dell’Istituto 

 





 
 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                        Prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente 
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