
 

    

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it         PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 

 

                                                      Conversano, vedi segnatura 

 

Albo on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli Atti  

 SEDE 

 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  

Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Circolo del 27/03/2017 

n. 36 e 37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti 

mirati potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

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

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di 

Gestione con numero 6390 il 18/05/2017; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota, prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze per 

competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un 

importo complessivo di € 43.056,00; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’es. fin. 2018; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON sottoelencato relativi all'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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sotto Azione 10.2.2A con 

assegnazione della seguente risorsa finanziaria: 

 

Fondo  Sottoazione Codici identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

FSE 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

“Competenze per 

competere” 

 

€ 43.056,00 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Sottoazione Codici identificativo Progetto Modulo Titolo modulo Totale 

autorizzato 

Modulo 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 
Lingua 

madre  

 

Il Mondo che mi 

piace... NEWS!  

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 
Lingua 

madre 
Legalità a scuola € 5.682,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 
Matematica 

 
MATHS e realtà 1 € 5.682,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Matematica MATHS e realtà 2 € 5.682,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Scienze Le scienze in tasca € 5.082,00 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Scienze Il piacere della scoperta € 5.082,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

straniera 
Hello world! € 5.082,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

straniera 
France mon amour € 5.082,00 

TOTALE 
€ 43.056,00 

 

 



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

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili al'Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.scuolacarelliforlani.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Adolfo Marciano       
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