
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 
Bamm07800n@istruzione.it

Prot. 2609 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei

e ambienti per l’apprendimento” 2014

2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per ga

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti 

VISTA   la delibera del Consiglio 

VISTA   la candidatura di questa 

VISTA   la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene 
  autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 

Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con Nota Prot. 

formalmente autorizzato il progetto presentato dalla Sc

realizzazione di sette moduli formativi rivolti agli alunni 

progetto finanziato viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Codice Identificativo Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-270 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 

Cod. Fisc. 81002150720 

Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454
Bamm07800n@istruzione.it              Bamm07800n@pec.istruzione.it

Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari e Foggia

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

ne scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione di disseminazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 27.10.2016; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 dell’11.10.2016; 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso in oggetto;

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene 
getto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-

RENDE NOTO 

Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

er interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

Ufficio IV, con Nota Prot. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017

formalmente autorizzato il progetto presentato dalla Scrivente Istituzione Scolastica che prevede la 

sette moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola. L’importo complessivo del 

progetto finanziato viene evidenziato nella tabella sottostante:  

Titolo Progetto Totale autorizzato 

La scuola siamo noi € 39.774,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese
        Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93

349454 
Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 14.09.2016 
All’USR Puglia 

ponpuglia@gmail.com 
Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari e Foggia 

All’albo della scuola 
Al Sito WEB dell’istituto 

Al Comune di Barletta 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 

2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 

rantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno agli 

avviso in oggetto; 

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene 
-PU-2017-270; 

Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generali 

er interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 ha 

rivente Istituzione Scolastica che prevede la 

della Scuola. L’importo complessivo del 

Codice CUP 

G99G16000540007 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Saverio Messinese 

Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 


