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Al Comune di Bitonto
A i d o c e n t i d e l l ’ Is t i t u t o
Alle famiglie degli studenti
A l l ’ A l b o d e l l a Is t i t u z i o n e S c o l a s t i c a
Al sito web della scuola

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020: Avviso pubblico
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO
SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.”
AZIONE 10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso
Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 ed i relativi Allegati;
il Piano n° 18805 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 02/11/2016;
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale
vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati potivamente;
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, pubblicata sul
sito con la quale vengono comunicati i Progetti autorizzati per la regione
Puglia e, in particolare, viene autorizzato il Progetto di questa Istituzione
scolastica, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-230;
che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2018;
RENDE NOTO

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
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di Bitonto Piazzale Rodari snc Bitonto (Ba) a svolgere i percorsi formativi afferenti al seguente
Progetto:

Codice Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-230

Titolo
Tutti all'opera.....nessuno escluso

Importo autorizzato
€ 39 927,30

Titolo Percorso formativo

Ore didattica

Importo

Educazione Motoria: se mi perdo

30

5 082,00

30

4 561,50

60

9 955,80

30

5 082,00

30

5 082,00

60

10. 164,00

Educazione motoria:
sport tra storia e civiltà

Arte, scrittura creativa, teatro :
la vita in scena
Potenziamento della lingua straniera:
English by doing
Potenziamento delle competenze di
base:
matematica in gioco
Potenziamento delle competenze di
base:
Web comunication: giornalino
d'istituto

Totale

Bitonto , 27 Luglio 2017
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Il Dirigente Scolastico
Arcangelo Fornelli

