
 

 

Al sito web di Istituto www.liceoferraris.edu.it, 

Albo on line - link pubblicità legale e 

sezione Pon/Fesr 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 
 

All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

usp.ta@pec.istruzione.it 
 

Al Presidente della Provincia di Taranto 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 
 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 

 
 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 – Obiettivi Specifici 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). 

Attività di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale Progetto 

 

 Codice:      10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222  

 Titolo:     “Insieme per vincere” 

 CUP:                                   I53D21000680006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 9707 del 27/04/2021, Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 27 del 20/05/2021; 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 20 del 20/05/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1050157, protocollo MI n. 16477 del 

21/05/2021; 

VISTE le graduatorie provvisorie, pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione, 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, prot. n. 16991 del 25/05/2021; 

VISTE le graduatorie definitive, pubblicate con nota del medesimo Ente, prot. n.  AOODGEFID/17355 del 

01/06/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, con la quale è stato 

autorizzato il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 dal Titolo Insieme per vincere, suddiviso in n. 

3 moduli, per un totale di € 18.046,00: 
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 

– 2020; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 8765 del 11/06/2021; 

VISTO il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 11 dell’11/06/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sotto specificato 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU2021-222 € 18.046,00 

 
Il progetto si realizzerà nei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 Quanta vita c’è € 6.482,00 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 
Teatrando si impara € 5.082,00 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 
Musica all'aperto € 6.482,00 

 

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.liceoferraris.edu.it, sezione Pon/Fse. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. prof. Marco Dalbosco 
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