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All’ 
Al 

All’ 
 

All’ 
 

Alle 

albo dell’Istituzione Scolastica  
sito web 
Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it  
Ambito Territoriale Provinciale  
usp.ba@istruzione.it  
Scuole di ogni ordine e grado  
elementari.ba@ istruzione.it  
medie.ba@ istruzione.it  
superiori.ba@ istruzione.it  
comprensivi.ba@ istruzione.it 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. 
Titolo del progetto  “La scuola sostenibile”  
Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 - CUP C98H20000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  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, tra cui anche studenti con 
cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”  Sottoazione 10.1.1A 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione dei PON annualità 2014 - 2020, che prevedono la 
disseminazione degli interventi finanziati con i fondi strutturali. 

VISTO Il piano di candidatura n. 992685 "La scuola sostenibile" elaborato, redatto e deliberato dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed inoltrato in data 14/07/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. Prot. AOODGEFID-1415 Roma, 27/01/2020, con la quale si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con 

 Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304, autorizzato per € 28.410,00  

RENDE NOTO 

CIRCOLO DIDATTICO 6 C.D."GIRONDI" 
C.F. 81003590726 C.M. BAEE06400R
AOO_1 - Segreteria

Prot. 0002480/U del 03/06/2020 12:46:10Entrate e finanziamenti del progetto

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
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Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che la Direzione Didattica Statale del 6° Circolo 
“R. Girondi” è risultata assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:  

Sottoazione  Progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 € 28.410,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione  Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato per modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 Il biorto € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 Corpi in movimento € 5.682,00  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 Oltre i confini... in un click € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 Il giardino botanico verticale € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-304 Rime che uniscono € 5.682,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi 
visibili nella sezione Pon presente all’interno del sito web della scuola, raggiungibile anche attraverso il seguente 
indirizzo: http://www.scuolagirondi.edu.it 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione , sensibilizzazione e a garanzia della massima visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serafina Maria ARDITO 
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