
 

 
 

 

 
All'U. S.R. Puglia -Direzione Regionale  

All'U.S.P. - Ambito Territoriale  
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

Alle famiglie degli alunni 
Albo  

All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.gov.it”  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 4396 del 9 marzo 2018 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, titolo: “Per gioco” - codice: 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-87 – CUP: G51F19000010006 

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II ciclo Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 
2018 - 2ª edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 
Istituto - n. 164 del 09/04/2018 - Collegio dei docenti - n. 70 del 26/10/2017); 
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA  istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 
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VISTO il piano inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Per gioco” - Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Candidatura N. 1011368 del 01/06/2018 

- FSE - Competenze di base - 2ª edizione; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 0018425 del 05/06/2019 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso prot. n. 4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
- 2ª edizione; 
 
VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID 0020674 del 21/06/2019 con la quale vengono autorizzati i 
progetti relativi all’avviso prot. n. 4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 2ª edizione; 
 
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 per l'importo complessivo del 
progetto di € 19.911,60; 
VISTA La delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 27 del 02 settembre 2019; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 10 Settembre 2019 con la quale è stato autorizzato 

l’avvio e la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-87; 

PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e la date della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che il MIUR, Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e 

l'innovazione digitale, ha autorizzato l’I.C. Pirandello di Taranto a svolgere i percorsi formativi afferenti al 

seguente Progetto: 

Nome 
Beneficiario  

Codice 
Beneficiario 

Identificativo 
Progetto  

Nome del 
progetto 

Azione Sotto 
Azione  

Importo 
Autorizzato 

I.C. 
“L.PIRANDELLO” 

TAIC80300X 10.2.1A-
FSEPON-PU-
2019-87 

PER GIOCO 10.2 
 

10.2.1A €. 19.911,60 

 

che si articolerà nei seguenti: 

MODULI 

Sottoazione Titolo  Codice identificativo 
progetto 

Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-87 

CantanDO SI FA LA € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-87 

Creare ad arte € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-87 

Parole e numeri € 4.873,80 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-
2019-87 

Natural...mente scuola € 4.873,80 

 



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, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione 

Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

  
La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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