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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. 26502 del 06/08/2019 
“Contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) – Fondo di Rotazione (FdR).  Obiettivo specifico 
10.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo - Azione 10.2.2A – Competenze di base - Codice progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2020-17 “TU SI QUE VALES – EDUCARE AI VALORI” – CUP: G51F19000080001 

 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. 26502 del 06/08/2019 per “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità” 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/28505 del 
17/09/2020, con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati a valere 
sui fondi dell'Avviso prot. 26502/2019; 

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”; 

COMUNICA 
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che l’istituto ha realizzato e positivamente portato a termine il progetto:  
 
“Progetti di contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) – Fondo di Rotazione (FdR).  Obiettivo specifico 10.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo - Azione 10.2.2A – 
Competenze di base - Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-17 “TU SI QUE VALES – EDUCARE AI VALORI” 
 
composto dai seguenti moduli: 
 
 

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 

Competenza multilinguistica STEP by STEP 30 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

STORIE DI CUBI E DI PIRAMIDI 30 

Competenza in materia di cittadinanza Le fake news-forme di manipolazione 30 

Competenza in materia di cittadinanza L'ALTRO CONSUMO 30 

 
realizzando risultati soddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissati. 
Si è verificata la rinuncia al modulo “Baskin forever” per difficoltà di realizzazione. 
 
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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