
                         
 
 
 
 

 
Avviso MIUR prot. 4294 del 27/04/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
Sottoazione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-333– “MI PRENDO CURA…” - CUP: G58H17000420007 
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 Agli istituti di ogni ordine e grado 

 A Docenti  

 Agli Alunni  

 Ai genitori 

 Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 
“Progetti di inclusione sociale e integrazione” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(F.S.E.). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità - Codice progetto: 
10.1.1 A-FSEPON-PU-2019-333 “MI PRENDO CURA…” – CUP: G58H17000420007 

 Disseminazione, informazione e pubblicizzazione finale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. 4294 del 27/04/2017 per “Progetti di inclusione sociale e integrazione” del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTA la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. AOODGEFID/36886 del 
19/12/2019, con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati a valere 
sui fondi dell'Avviso prot. 4294/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione del progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 con cui si trasmette l’aggiornamento alle 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”; 

VISTA la successiva rinuncia ad alcuni moduli del progetto; 
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COMUNICA 
 

che l’istituto ha portato positivamente a termine il progetto: 

 
“Progetti di inclusione sociale e integrazione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A – codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-333 – MI PRENDO CURA… 
 

composto dai seguenti moduli: 
 

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 

L'arte per l'integrazione Laboratorio di attività creative e manipolative. 30 

Sport e gioco per l'integrazione Grooming, mi prendo cura! 30 

Sport e gioco per l'integrazione Corsa per la vittoria 30 

 
realizzando risultati soddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissati. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, pubblicizzazione/sensibilizzazione, disseminazione ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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