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Bitonto, data del protocollo informatico 

 

Alle famiglie degli Studenti 

Al Personale Docente e ATA 

Al  D.S.G.A. della Scuola 

Alle Istituzioni Scolastiche della Prov. Di Bari  

                          All’Albo  della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

 

 

                           
Oggetto: Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-98 - Titolo “Una scuola per tutti” 

CUP  B54C22000890001 
Azione di disseminazione 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 
 

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – 

Programma Operativo Complementare (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 101.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, assunto al Protocollo di questa Istituzione scolastica con il 

n.4354 in data 21 maggio 2022; 
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Considerato che questa Istituzione scolastica ha partecipato all’iniziativa con la Candidatura N.1080717, inoltrata in 

data 30.05.2022, con la quale ha proposto due progetti di cui alle seguenti articolazioni: 

1^ Articolazione:   10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

               Progetto dal titolo “Una scuola per tutti” costituito da n. 6 Moduli; 

 

2^ Articolazione:  10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

10.2.2A – Competenze di base 

               Progetto dal titolo “Competenze per il futuro” costituito da n. 8 Moduli 
 

Vista la nota del M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Prot. AOOGABMI-53714 

DEL 21/06/2022, avente a oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Autorizzazione progetti”, acquisita agli 

atti di questo Istituto in data 24.06.2022 con il Prot. n.5386, dalla quale risulta che questa Istituzione 

scolastica è stata autorizzata a realizzare i progetti proposti per l’importo complessivo di Euro 

69.482,40, di cui Euro 28.826,40 per la Sottazione 10.1.1A ed Euro 40.656,00 per la Sottazione 

10.2.2A; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica attuerà il seguente progetto:  

Titolo “Una scuola per tutti” - Codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-98, CUP B54C22000890001, per 

l’importo complessivo di Euro 28.826,40, costituito dai seguenti n. 6 moduli: 
 

Titolo Modulo 
Ore previste 

N. 
Importo 

autorizzato 

Veleggiamo 1 30 €  4.249,20 

Veleggiamo 2 30 €  4.249,20 

Siam tutti campioni 30 €  5.082,00 

Gioco da ragazzi 30 €  5.082,00 

L’orto in tavola 30 €  5.082,00 

Pensare, Dire e Fare – Laboratorio con 
la testa, il cuore, le mani 

30 €  5.082,00 

Sommano €  28.826,40 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.iissvoltadegemmis.edu.it/ 

Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la sensibilizzazione 

riguardo al ruolo delle Istituzione, con particolare riguardo alle Istituzioni europee. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Palmulli 

 

 


