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Prot.n.              Laterza, 04/11/2017 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto  

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Taranto 

Al Consiglio di Istituto Al sito 

Al Comune di Laterza 

Ai Genitori e Alunni 

All’Albo on line  e Sito Web www.icdiazlaterza.gov.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità progetto PON Identificativo 

10.1.1A-FESEPON-PU-2017-122, finalizzato alla realizzazione di “Progetti di inclusione 

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

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. CUP: D51H17000110006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

VISTA la candidatura N. 19004 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID n. 28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha dato comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON 10.1.1A-

FESEPON-PU-2017-122 per un importo complessivo di € 39.974,00; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti; 

VISTE le Linee Guida, le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi 

Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTO il decreto Dirigenziale prot. n. 4903-04-05 del 02/11/2017 di assunzione in bilancio ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, del D.I. 44/2001, 

 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il seguente progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo ( F.S.E.): 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.1.1A-FESEPON-PU-2017-122 “IMPARO…OLTRE IL 

TEMPO SCUOLA” 

€ 39.974,00 
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Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Tipologia modulo Titolo Importo modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Dal vissuto psicomotorio agli 

apprendimenti 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Campo scuola: “A scuola… tra il 

bosco e il mare” 

€ 7.082,00 

Potenziamento della lingua straniera Let’s Play € 5.682,00 

Modulo formative per i genitori Genitori responsabili € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base L’Italiano in …prima pagina! € 5.682,00 

  Potenziamento delle competenze di base Scacco alla Matematica € 5.082,00 

  Potenziamento delle competenze di base La gravina: laboratorio a cielo aperto € 5.682,00 

 TOTALE  FINANZIAMENTO € 39.974,00 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo 

online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icdiazlaterza.gov.it. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Fabio GRIMLDI 
              Documento firmato digitalmente 
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