
       

 

 
  

 

All’ U.S.R.  PUGLIA 

BARI 

        

All’ U.S.R.  Ambito Territoriale  

BRINDISI 

      

All’Assessore Pubblica Istruzione 

Comune di San Michele Salentino 

 

Ai Membri del Consiglio d’Istituto 

 

                                                                                                     All’Albo elettronico della Scuola   

                       SEDE 

                                 

All’ALBO ON LINE dell’Istituto 

  

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  

Provincia di BRINDISI 

 

Al Sito Web Scuola 

 

Programma Operativo Complementare 

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

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 

 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A “Competenze 

di base”. 

Oggetto: Azione di diffusione/promozione relativa alla realizzazione di progetti volti alla riduzione della 

dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Programma Operativo 

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

e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
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Comunicazione di Avvio Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 
Codice CUP: D33D21003000001  

  
Comunicazione di Avvio Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

Codice CUP: D33D21002970001  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-line, tramite la 

piattaforma GPU; 

Visto il progetto n. 1112387 - 10.2.2A Competenze di base inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU; 

Vista la nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 riguardante la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Vista l’autorizzazione del M.I. in data 04/06/2021 che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 

dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

Visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 03/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione al suddetto Progetto 

con delibera n. 5; 

Vista la presa d’atto dell’assunzione a bilancio della somma di € 36492,00. 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-line, tramite la 

piattaforma GPU; 

Visto il progetto n. 1112387 - 10.2.2A Competenze di base inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU; 

Vista la nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 riguardante la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Vista l’autorizzazione del M.I. in data 04/06/2021 che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 

dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

Visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 03/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione al suddetto Progetto 

con delibera n. 5; 

Vista la presa d’atto dell’assunzione a bilancio della somma di € 36492,00. 

 
COMUNICA 

l’avvio del Piano 1054957 così composto: 
 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

Titolo “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - C.F. 81003810744 C.M. BRIC80000T - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0002734/U del 11/06/2021VIII.1 - FSE



10.2.2A Competenze di base 

Titolo “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

 
Si comunica inoltre che finanziamento, suddiviso su due progetti, è il seguente: 

• il n. 1112376 relativo alla sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti, con 

finanziamento pari a € 13684,50; 

• il n. 1112387 relativo alla sottoazione 10.2.2A - Competenze di base, con finanziamento pari a € 22807,50. 

Per adempiere all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi all’attuazione del PON FSE saranno visibili anche sul Sito Web della Scuola all’indirizzo 

https://www.icg23sanmichele.it/. 

  
       Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Tiziano FATTIZZO 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 
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