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via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
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Codice Univoco Ufficio: UF9ARM

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
Programmazione 2014-2020
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website: www.icgiannone.gov.it
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufficio: UF9ARM

Ischitella, 22/03/2019

Ufficio Scolastico Regionale Puglia direzione
puglia@istruzione.it
Ufficio V Ambito Territoriale Foggia
usp.fg@istruzione.it
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “ GIANNONE”
Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto Comprensivo “GIANNONE”
Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
All’albo dell’Istituto
Sito web dell’istituto
OGGETTO:Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale
“Sport di Classe” per la scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
perl’apprendimento”2014‐2020‐Asse I– Istruzione–FondoSociale Europeo (FSE) ‐ Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per i l potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe”
per la scuola primaria 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 10.2 – Azione 10.2.2
sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 della proposta progettuale presentata
da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Angela De Paola
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VISTO l’Avviso quadro Protocollo 950 del 31/01/2017 inerente le istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi dei
beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali;
RENDE NOTO

che il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel sistema Informativo è stato
autorizzato.
L’importo complessivo del Progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Codice identificativo progetto

Titolo del progetto

Somma autorizzata

10.2.2A‐FSEPON‐PU‐2018‐470

“Mettiamoci…in gioco”

7.764,00

Comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icgiannone.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
dott.ssa Angela De Paola

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Angela De Paola
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Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Angela De Paola

