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Vedi segnatura di protocollo 

 

All’Albo della Scuola  

Al Sito web della Scuola  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Bari 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it 

usp.ba@istruzione.it 

ponpuglia@gmail.com 

pon@uspbari.net 

OGGETTO: Azione di disseminazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base -  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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2. Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa  espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE; 

 

CONSIDERATA la nota MIUR AOODGEFID / U Prot. n. 38454 del 29.12.2017 con la quale è stato 

autorizzato il progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-222  - ARTE-MANI-A!; 

 

VISTO   l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR Prot. n°AOODRPU/0000193                           

                          del 03-01-2018, 

 

COMUNICA 

che l’I.C. “ G. Mazzini – G.  Modugno” di Bari, è stato autorizzato a realizzare il seguente Progetto:  

 

CODICE PROGETTO 

 

 

OBIETTIVO 

 

AZIONE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO PER 

AZIONE 

 

 

10.2.1A 

FSEPON-PU-2017-222     

 

 

 

 

Miglioramento delle 

competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, 

formatori e staff 

 

10.2.1– Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa  

espressività corporea) 

 

 

€ 19.911,60  

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Maria DENTAMARO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2  

D.Lgs n.   39/93 
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