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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2-10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
“Competenze di base” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101 
CUP: H59E18000190006 

 

Oggetto: Azione d’informazione, comunicazione e pubblicità dei moduli formativi del Progetto 
“Competenti si cresce”_ codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-101 – annualità 2014/2020 – 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR), 
finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed Istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 con il quale sono state diramate le istruzioni per 
la presentazione dei Progetti FSE – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2010; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/3166 del 20/03/2017: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione_ Fondo Sociale Europeo (FSE). Precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la 
partecipazione alle azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017”; 

VISTO il Progetto n. 1011768 “Competenti si cresce” inoltrato da questo istituto in data 02.05.2018 e 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesso con nota M.I.U.R. prot. n. 1498 del 09/02/2018; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ 20674 del 21.06.2019 con la quale è stato pubblicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive 
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/18425 del 05.06.2019; 

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n. AOODGEFID n. 22747 del 01/07/2019; 

VISTA l’iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID n. 22747 del 

01/07/2019 con decreto Dirigenziale n. 11285 prot. n. 3094/U del 21/09/2019; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione,pubblicità e disseminazione che il Liceo scientifico statale “G. 
Galilei” di Bitonto è risultato assegnatario del seguente finanziamento relativo al 
progetto“Competenti si cresce” 

 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.2.2A-FSEPON-PU- 
2019-101 

 

Corto nelle corti 
 

€ 10.164,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 40.656,00 

 

Cre-attiviamoci 
 

€ 5.082,00 
 

Gli scacchi e la matematica 
 

€ 5.082,00 

 

Chimici all’opera1 
 

€ 5.082,00 

 
Chimici all’opera 2 

 
€ 5.082,00 

 

Fisici all’opera 
 

€ 10.164,00 

 

totale 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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