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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 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. Informazione, comunicazione e 

pubblicizzazione finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-313 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, 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” del MIUR – Dipartimento Generale per interventi in materia di edilizia 

                  scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale; 

 

VISTO      il Piano elaborato da questa Istituzione scolastica (Candidatura n. 21260) trasmesso online in 

                  data 02/11/2016 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 16605 del 22/11/2016 ; 
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VISTA     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 con la quale la Direzione 

                 Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

                 per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR - ha comunicato l’elenco 

                 regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive 

                 pubblicate con nota prot. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017, per un impegno di spesa per 

                 la Regione Puglia pari ad € 23.165.877,00; 

 

VISTE     la Delibera del Collegio dei Docenti del 03/10/2016 e la Delibera del Consiglio di Istituto  

                 del 21/10/2016 con le quali è stato approvato l’accesso al finanziamento per il progetto 

                “Kantieri per il futuro”codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-313 

 

VISTA     la nota MIUR.AOODRPU prot. 16724 del 18.07.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

                 la Puglia Ufficio I con la quale la Direzione Generale ha comunicato l’elenco regionale dei 

                 progetti autorizzati; 

 

VISTO    che il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

                 finanziarie e strutturali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

                 per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale – con nota prot. 

                 n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 ha comunicato che questa istituzione Scolastica è 

                 stata autorizzata ad attuare il progetto “Kantieri per il futuro” Obiettivo specifico 10.1. codice 

                 identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-313 pari a €39.927,30 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31 agosto 2018 il progetto 

Kantieri per il futuro per il seguente importo:  

 

Codice identificativo 

progetto 

Azione Titolo del Progetto Importo finanziamento 

autorizzato 
10.1.1-FSEPON-PU-2017-313 10.1.1A Kantieri per il fututro €39.927,30 

 

Il progetto su indicato è articolato in n. 8 moduli formativi, come di seguito specificato: 

 

Tipologia di modulo Titolo Costo 
Educazione motoria; sport ; gioco didattico Feel&dance Junior €5.082,00 
Educazione motoria; sport ; gioco didattico Feel&dance Senior €5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera Play&Learn Junior €4.977,90 

Potenziamento della lingua straniera Play&Learn Senior €4.977,90 

Innovazione didattica e digitale Think&code €4.977,90 

Potenziamento delle competenze di base RaccontiamoCI €4.977,90 

Potenziamento delle competenze di base Matemagìa €4.977,90 

Potenziamento delle competenze di base Diamo i numeri €4.873,80 

 Totale schede 

finanziarie 

€39.927,30 

 

Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

http://www.comprensivosangiuseppedacopertino.gov.it  

 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 
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