
 
S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 

Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 
Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 

CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc. BAMM281007 
e-mail: bamm281007@istruzione.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
                                                    

Al sito web della scuola 
 All’albo Pretorio on -line 
 Alle istituzioni scolastiche 

                                                                                                        di ogni grado della Citta Metropolitana 
di Bari 

 Agli studenti tramite il sito Web della 
Scuola 

 All’ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia - Bari 

Oggetto: Azione di disseminazione – Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità del 
Progetto per l’attuazione del piano integrato d’istituto annualità 2014/2020- finanziato 
con FSE e FDR. Progetto PON “Creiamo PONti” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-
2021-143 e Progetto PON “Noi protagonisti” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-160 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 ( 
Apprendimento e socialità) 

 
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 DEL 27/04/2021 -Programma operativo 

Nazionale “Per la scuola, competente 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-
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, e 10.3.1 – Sottoazione 
10.1.1A”Apprendimento e socialità” 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/16991 DEL 25/05/2021 relativa alla pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie regionali; 

Vista la nota MIUR Prot.n AOODGEFID/17520 del 04/06/2021con cui si autorizza l’istituzione 
scolastica all’avvio delle attività; 

Vista la nota MIUR Prot.n AOODGEFID/17665 del 7/06/2021 con cui si autorizza l’Istituzione 
scolastica a realizzare  i progetti indicati in oggetto: 

Codice identificativo progetto CUP Totale autorizzato 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021– 143  

Creiamo PONti 
H53D21000470006 €       15.246,00             

10.2.2A-FSEPON-PU-2021 - 160 
Noi Protagonisti 

H53D21000500006 €.       66.066,00 

 



Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

SOTTOAZIONE  PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-
PU-2021143 “TeatriAMO €.5.082,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-
PU-2021143 

Facciamo sport 
insieme 

€.5.082,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-
PU-2021143 

Facciamo squadra €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Global Citizenship 
through English 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Study English? Yes, 
CLIL can 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Espagnoles, 
ciudadanos europeos 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Giornalismo civico €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Laboratorio Debate €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Lettori si diventa €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

HISTORIA LUDENS: €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Parlez- vous francais? €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Le franca is est une 
chance 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

CONNESSI E 
CONSAPEVOLI 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

CONNESSI E 
COMPETENTI 

€.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Logica mente in gioco €.5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-160 

Matematici in gioco €.5.082,00 

  
Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, verranno espletate tutte le attività negoziali 
previste per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Le varie fasi realizzate saranno pubblicizzate 
nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 



Tutte le attività progettuali sono gi state sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi 
Collegiali di istituto nell’ambito di quelle previste nel piano Triennale dell’Offerta formativa del 
triennio, saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della 
crescita sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dell’Unione 
Europea con le modalità previste dall’articolo 10, comma1, del Decreto Legislativo numero 267 del 
18/08/2000. 
L’attività oggetto del presente avviso è a carico dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 
(FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione) nell’ambito del programma Operativo Nazionale, 
Programmazione 2014-2020  FSE e FESR.  A titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 
Ricerca- Direzione Generale per la gestione dei fondi Strutturali e per l’innovazione digitale. Ufficio 
IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale. 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Francesco Catalano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice    dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 

 
         


