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Monte Sant’Angelo, 13 aprile 2019 
 

 

 

 

 

All’USR per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’USR Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di 

Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Scuole della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

Al Personale Docente e Ata dell’Istituto – Sede 

Ai Genitori degli alunni – Sede 

Nelle sezioni del Sito web dell’Istituzione 

www.istitutogiovanni23.edu.it:  

- Albo on-line 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

 

 

Oggetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ 

…ritrovarsi nel bosco” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” – CUP: I78H18000190007. Azione di 

informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 
 

Visto   il Piano PON Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, in particolare l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, 

“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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;  

Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto: 

- Deliberazioni Collegio Docenti n. 31 del 26/09/2016, n. 47 del 19/12/2016, n. 30 del 

29/11/2017;  

- Deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 6 del 06/12/2016, n. 15 del 20/12/2016, n. 58 del 

29/06/2018, n. 87 del 12/03/2019; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 autorizzativa dei progetti per 

la regione Puglia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228; importo complessivo: € 39.774,00); 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
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linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto, 

nonché le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali; 

Visti il PTOF e il Piano di Miglioramento; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 39.774,00, 

Ns. prot. n. 653 del 24/02/2018, approvata dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 58 

del 29/06/2018; 

Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115-117 e All. XXII, nonché del Regolamento di 

esecuzione n. 821/2014, Capo II, artt. 3-5; 
 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente Piano 

PON Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, in particolare l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, “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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità”; 
 

 

Titolo Progetto Finalità 

“Tutte le strade 

conducono a ‘me’ 

…ritrovarsi nel bosco” 

- Motivare gli alunni allo studio, incoraggiando l’espressione del proprio 

mondo interiore – fatto di percezioni, emozioni, sentimenti – attraverso i 

diversi codici linguistici e non. 

- Favorire il confronto e la socializzazione tra ragazzi e adulti in un dialogo 

strutturato dalla dimensione laboratoriale per un orizzonte comune. 

- Favorire l’uso di nuove metodologie di insegnamento/apprendimento 

(role playing, cooperative learning ecc.) capaci di mettere gli alunni al 

centro del processo formativo.  

- Favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo degli 

apprendimenti e delle competenze. 
 

 

Codice identificativo Nota Autorizzativa Importo complessivo 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 
AOODGEFID/31710 del 24 

luglio 2017 
€ 39.774,00 

 

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

dell’Istituzione: awww.istitutogiovanni23.edu.it.   
 

La presente comunicazione viene pubblicizzata come segue nelle sezioni del sito internet 

dell’Istituzione:  

-  Albo on-line; 

-  Fondi strutturali europei PON 2014-2020. 
 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

   Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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