
 
 
 
 
 
 

Prot. 2110/IV.2                                                                                                                         Manfredonia, 27/06/2022 

Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio V Ambito Territoriale Foggia 
usp.fg@istruzione.it 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Foggia 
scuole.fg@istruzione.it 

Sito web 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante -  Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

- VISTA la nota MI/OOGABMI. Decreti Direttoriali. R. prot. 27 del 21 giugno 2022 con la quale l’Autorità di 

Gestione PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento; 

- VISTA la nota di autorizzazione del M.I. prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 69.898,80 suddiviso in azione 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022-191 dal titolo: “Più scuola per educare all’umanità” di € 29.867,40 e in azione 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-224 dal titolo: ”Più scuola per educare alla resilienza” di € 40.031,40, 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo all’Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  

L’importo complessivo del/i progetto/i è € 69.898,80 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Più scuola per educare 

all’umanità 

€ 29.867,40 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Più scuola per educare 

alla resilienza 

€ 40.031,40 
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Musican-Do € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Atti di 'bellismo' € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Giocosport € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Dammi il ... La! € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Un pieno di legalità € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 Saltando e giocando € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 A lezione di coding € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Simple english € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 1,2,3 ... let's go! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Il giardino che vorrei € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 MatematicAmica € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Noi e la natura € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Fuori la lingua! € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 Animi-amo la lettura! € 4.977,90 

 
 

Comunica, altresì, che: 
 

a. i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/8/2023; 

b. il presente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola e inviato per conoscenza a: 

 USR Puglia; 

 USR Puglia Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia; 

 Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia. 

    c. per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

www.icsangiovannibosco.edu.it. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'UE, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e 

comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115,116,117, nell'Allegato XII del 

medesimo Regolamento, nonché all'interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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