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All’Ambito Territoriale di Bari 
  usp.ba@istruzione.it; 

All’U.S.R–PUGLIA 
direzione-puglia@istruzione.it; 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Bari; 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line. Titolo: Libri per crescere insieme. Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-177  

CUP:H59H20000440006 - Azione di informazione, 
Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Assse 1 – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi 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) con particolare riferimento al primo e 

al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 
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VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV -  prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV -  prot. 27766 del 02/09/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 

VISTA La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28311 del 

10/09/2020 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177” dal titolo “Libri 

per crescere insieme” 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera n.89 del 

13/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la candidatura 

del progetto 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020 

 

COMUNICA 

 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardanti i seguenti moduli: 

 

OBIETTIVO AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO 

INTERVENTO 

IMPORTO 

 

Miglioramento 

delle 

competenze 

chiave 

degli allievi 

 

FSE 2014-2020 -

Asse I- 

Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo 

Azione 10.2.2 

Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base con 

particolar 

riferimento al 

primo e al 

secondo ciclo 

 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

 

AVVISO 

19146/2020 

P.O.N.-FSE 2014-

2020. 

 

Titolo “Libri per 

crescere 

insieme” 

  

10.2.2A-

FSEPON-PU-

2020-177 

 

 

€ 36.470,59  

 

 

Pubblicizzazione  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ed inoltrato a tutte le 

scuole della provincia  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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