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Al Sito Web della Scuola 
https://www.iccarapelle.edu.it 

 

All’U.S.R. Puglia-BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’U.S.P. –FOGGIA 

usp.fg@istruzione.it 
 

Alle scuole della Provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 
 

All’ Albo della Provincia di Foggia 

redazione@provincia.foggia.it 
 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2020 “Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR. 

 

VISTA   la nota  dell’ USR per la Puglia, Prot. 0015214 del 07/06/2021 autorizzazione progetto 

(Rif. Nota AOODGEFID/17520 del 04/06/2021); 

 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID-17665 del  07/06/2021 autorizzazione progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
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delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTE la delibera dal Consiglio di Istituto n. 94 del 31/05/2021, verbale n. 20; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione dei seguenti Progetti:  

 

Azione Sottoazione Codice Identificativo Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-11 
 
 

Summer labs 2020 € 15.246,00 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-10 
 

Per un efficace 

orientamento degli 

studenti 

€ 44.697,00 

 

Gli interventi devono essere destinati alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccarapelle.edu.it  

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 

previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Umberto Ranauro) 
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