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Prot.   n.  1605/B32 

Altamura 12/04/2018 
 

All’USR per la Puglia 
All’USP Ambito Territoriale di Bari 

        All’albo dell’Istituto 
    Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: Disseminazione progetto “Pronti alla partenza” cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-9. Fondi 
Strutturali Europei – 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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base.   

CUP D75B18000140007 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’avviso MIUR.AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017, Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 
Ciclo. Fondi Strutturali Europei – 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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO il Piano n. 35770 sottoazione 27224 con cui è stato contrassegnato il progetto “Pronti alla partenza”;  
VISTA la nota MIURAOODGEFID 204 del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto; 
  

RENDE NOTO 
 

Ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa istituzione scolastica è risultata 
assegnataria di finanziamento per il seguente progetto: 
 

Progetto MIUR Titolo progetto Identificativo progetto Totale 
Importo 

Autorizzato 
Avviso MIUR.AOODGEFID n. 1953 del 
21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento 

Pronti alla partenza  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-9 44.856,00 



delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Abbatantuono 

Firmato digitalmente 


