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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
Ufficio Scolastico Regionale Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Al sito web istituzionale
All'Albo pretorio
Al personale Docente e ATA
Ai genitori
Agli Alunni

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità progetto PON
FSE e FDR
Avviso 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 – Obiettivi
Specifci 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 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).
Obiettivi Specifci:
Codice identifcativo progetti :
10.2.2A -FSEPON- PU- 2021-230 – titolo “L'ALTRA SCUOLA - CUP
F83D21009800007”
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-73 - titolo “BENESSERE2.0 - CUP
F83D21009790007”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico n.9707 del 27-04-2021 , emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivi specifci 10.1 ,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1 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);
VISTA la propria candidatura del Piano n.1050095 del 17-05-2021;
1

VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17355 del 01/06/2021 e ss. mm. ii. con cui è stata
pubblicata sulla pagina web dedicata al PON la graduatoria regionale dei progetti
approvati;
PRESO ATTO della Nota di autorizzazione del M. I prot. n. AOODGEFID 17665 del
07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 55 del 18/05/2021 e del Consiglio di
Istituto delibera n. 94 del 18/05/20212021 di autorizzazione alla partecipazione e alla
realizzazione del progetto di cui all’avviso 9707 del 27-04-2021;
VISTO il provvedimento n. 3919 del 16-06-2021 di assunzione in bilancio del
fnanziamento assegnato all’Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei
progetti PON
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, i
seguenti
progetti:
Sottoazione
10.1.1A
10.2.2A
Importo complessivo

Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU2021-73
Benessere2.0
10.2.2A-FSEPON-PU2021-79
L’altra
scuola

Importo Autorizzato
€ 14.933,70
€ 45.009,30
€ 59.943,00.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, si fa riferimento alle note prot. n.
AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16.03.2017.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto ( avvisi
bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifche sezioni
del sito della scuola all’indirizzo: www.icgiannone.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93
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