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SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S.G.BOSCO” 
     Via Ordona Lavello –FOGGIA- C.F. 80030960712- C.M. FGEE005009 

www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 
 

 
- All’U.S.R. Puglia – Bari  

direzione-puglia@istruzione.it 
 

- All’Ambito Territoriale Provinciale Foggia  
usp.fg@istruzione.it 

 
- Alle scuole della provincia di Foggia 

scuole-fg@istruzione.it 
 

- A tutta la comunità scolastica 
- A tutti gli interessati 

- All’Albo della scuola/sito Web 
- Agli Atti 

       

 
Oggetto: Azione di Informazione - Pubblicità – Disseminazione Progetto autorizzato nell’ambito:   
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-102    CUP: B79G19000500001 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per                          

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0026502 del 06/08/2019, per la realizzazione di progetti 
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 
– Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
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VISTA  la nota AOODGEFID/27660 del 01 SETTEMBRE 2020 del MI- 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 di pubblicazione, sul sito internet del MI dedicata al PON “Per la Scuola”, delle  
graduatorie definitive; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28738 del 28 settembre 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione 2014/2020 riguardante l’attività di comunicazione, 
informazione, pubblicità e trasparenza 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto : 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo  Importo autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020 -102 
 

Incontri”AMO”ci a scuola € 25.410,00 

 
Di seguito si elencano i seguenti moduli: 
 

Sottoazion
e 

Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 2020-102 Io e te...tra fanti, cavalli 

e re 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-102 Allena...mente con Lego 

Wedo 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-102 Piccoli cittadini in cerca 

d'aiuole 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-102 Sfidi«AMO»ci € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-102 Ecologica...mente 

insieme 
€ 5.082,00 

 
I progetti, di cui all’Avviso n.26502 del 06/08/2019, promuovono la realizzazione di interventi volti al 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  (obiettivo specifico 10.2)   attraverso le Azioni di 

integrazione e potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (Azione  10.2.2)  per  rafforzare  le  

competenze alfabetiche  funzionali,  le  competenze  multilinguistiche;  le  competenze  in  Scienze,  

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM);  le competenze digitali; le competenze personali, sociali e 

capacità di imparare a imparare; le competenza in materia di cittadinanza; le competenze imprenditoriali; le 

competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2022. 
Si comunica 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 all’Albo e sul sito di questa scuola http://www.sangiovanniboscofoggia.edu.it/  
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.ssa Maria Cianci 
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