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Alle   Istituzioni   Scolastiche   di   ogni   ordine   e   grado   della   provincia   di   Bari   
scuole.ba@istruzione.it   

  
A   tutta   la   comunità   scolastica   

  
Al   sito   web   scolastico   

  
All’albo   online   

  
  

  
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).  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti             
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Obiettivi  Specifici  10.1,  10.2  e  10.3  –                 
Azioni   10.1.1,   10.2.2   e   10.3.1.   
Titolo   del   progetto:   “ Competenze   e   Socialità ”,   cod.   10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188.   
AZIONE   DI   INFORMAZIONE,   PUBBLICITÀ   E   DISSEMINAZIONE.   
  
  

Il   Dirigente   Scolastico   
  

VISTO  l’ Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi               
volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle              
studentesse   e   degli   studenti   nell'emergenza   Covid   -19   (Apprendimento   e   socialità).   ;   
  

VISTO  il  Piano  relativo  al  succitato  Avviso,  n.  1051112,  inoltrato  da  questo  Istituto  in  data                 
27/04/2021;   
  

VISTO    il   Piano   Triennale   dell'Offerta   Formativa   (PTOF);   
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Prot.   2022/U   

  
CUP:    C43D21001870002   

Mola   di   B ari,   28   giugno   2021   
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VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  del  Dipartimento  per  il  Sistema  Educativo  di               
Istruzione  e  di  Formazione  Prot.  n.  AOODGEFID-17665  del  07/06/2021  con  la  quale  viene               
autorizzato  il  Progetto  di  questo  Istituto  dal  titolo  “ Competenze  e  Socialità ”,  cod.              
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188,   formato   da   n.   03   moduli;   
  

VISTO  il  decreto  prot.  1892/U  del  15/06/2021  con  il  quale  l’Istituto  assume  a  bilancio  nel                 
Programma  Annuale  E.F.  2021,  per  un  importo  totale  autorizzato  di  €  59.488,80  il  progetto  dal                 
titolo:   “ Competenze   e   Socialità ”,   cod.   10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188;   
  
  

RENDE   NOTO   
  

ai  fini  delle  azioni  di  informazione,  pubblicità  e  disseminazione,  che  la  scuola  secondaria  di                
primo  grado  “Alighieri-Tanzi”  di  Mola  di  Bari  risulta  assegnatario  di  finanziamento  per  il               
progetto   sotto   specificato:   
  

“Competenze   e   Socialità”   cod.   10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188   
  

  
Per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  i  documenti  di  interesse               
comunitario  relativi  allo  sviluppo  dei  progetti  saranno  resi  visibili  sul  sito  e  all’Albo  di  questa                 
Istituzione   Scolastica.   
  

   
 Il   Dirigente   Scolastico   

 (Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)   
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   

(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)   
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Tipologia   moduli   Titolo   Importo   

Competenze  in  Scienze,  tecnologia,      
Ingegneria   e   Matematica   (STEM)   

Scienziati   in   erba   €   4.249,20  

Competenze  in  Scienze,  tecnologia,      
Ingegneria   e   Matematica   (STEM)   

LogicaMente   €   4.249,20  

Competenza  in  materia  di     
consapevolezza   ed   espressione   culturale  

insieme   per   la   musica   €   4.249,20  

Competenza  in  materia  di     
consapevolezza   ed   espressione   culturale  

Vivacemente   insieme   €   4.249,20  

Competenza   alfabetica   funzionale   Un   topolino   curioso   4.0   €   4.249,20  

Competenza   multilinguistica   Mon   cœur   bat   en   français   €   4.249,20  

Competenza   multilinguistica   Español:   lengua   viva   €   4.249,20  

Competenza   multilinguistica   All   together   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Come   si   fa   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Come   si   programma   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Navigare   sicuri   2   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Futuri   Makers   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Futuri   Coders   €   4.249,20  

Competenza   Digitale   Navigare   sicuri   €   4.249,20  

TOTALE   SCHEDE   FINANZIARIE  €   59.488,80  


