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                                                         All’Albo Pretorio on-line          

                                                         Al sito Web dell’Istituto 

                                                         All’U.S.R. Puglia  

                                                         All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV 

                                                         Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi  

                                                         Al Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni 

                                                         Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia  

                                                         Al personale della Scuola 

                                                         Ai docenti e ai genitori 

 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, 

trasparenza e pubblicità - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il progetto presentato da questa  istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione  AOODGEFID-22747,  

formalmente autorizzato per un importo di € 15.246,00 con codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

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 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione dei Progetti indicati qui di seguito: 

 

 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

tel. e fax  0831 951170 
e-mail: bric82200p@istruzione.it bric82200p@pec.istruzione.it  

www.secondocomprensivosanvito.gov.it 
Codice Fiscale  81002230746 
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Sottoazione Progetto Importo 

Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34 

Imparare ...un PON di piu' 

€ 15.246,00 

 MODULO Importo 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34 

Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

N.1 Have fun with English! € 5.082,00 

N.2 Maestra, che musica! € 5.082,00 

N.3 Parla il corpo! € 5.082,00 

 

 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo online 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.secondocomprensivosanvito.gov.it 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                   Prof. Pasquale NAPOLITANO 
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