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                                                                                                                                         All’Albo Pretorio on-line  

Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  

Ufficio IV- AT  prov. Brindisi.  

Al Sindaco-  Mesagne. 

                    Alle Istituzioni Scolastiche  

                            di Brindisi e Provincia. 

Al personale della Scuola, ai 

docenti e ai genitori.  

 

 

 

OGGETTO:    INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

                                    Codice Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-111  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione” 2014 – 
2020; 

VISTO Avviso pubblico 4395 del 09/03/18  Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON “La scuola e il territorio per il successo dei più 
giovani” presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice  10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-111; 
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTA la delibera n.2 del 06/10/2020 del Consiglio di Circolo; 
VISTA la formale  assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2019- per 

              l’anno 2020; 
 

 

RENDE NOTO 

 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 

individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al 

disagio 2^ edizione” per l’attuazione del Progetto indicato qui di seguito: 

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0003231/2020 del 12/10/2020



Progetto “LA SCUOLA E IL TERRITORIO PER IL SUCCESSO DEI PIU’ GIOVANI”  

Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-111 

                                 MODULI IMPORTO  

Super……Abili      € 10.164,00  

Fuori ….i bulli € 5.082,00  

Insieme…..con gusto € 10.164,00  

Gusto! € 10.164,00  
 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. La presente 

comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e 

contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web della scuola: www.carduccimesagne.edu.it                      

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
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