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All'U.S.R. per la Puglia
direzione-puglia@ istruzione.it
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
usp.ba@istruzione.it
All'Albo del sito web della scuola
Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della provincia di Bari
scuole.ba@istruzione.it
Oggetto: Attività di informazione, pubblicità e disseminazione - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 “Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base ed i relativi Allegati.
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.)” dal titolo " Più competenti per un
futuro migliore " - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-236 - CUP C44C17000150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTI

Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base ed i relativi Allegati. 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.)”;
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016
gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
CONSIDERATA
CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
La Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto
riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.
Il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso
del mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata
con Prot. 89530 del 22/10/2010;
Il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche
ed integrazioni;
le delibere del Collegio dei docenti e del Collegio di Istituito con cui è stato
approvato il progetto PON "Più competenti per un futuro migliore"
la nota MIUR prot. AOODRPU0033837 del 27/12/2017 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
che questa scuola è stata autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID 0038454 del
29/12/2017 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla
realizzazione del Progetto PON FSE “cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-236 "Più
competenti per un futuro migliore";
la nota prot. n. AOODRPU/5807/1- Bari, 07 agosto 2012– Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia Direzione Generale UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea;
la nota MIUR. prot. AOODGEFID0011805 del 3-10-16 con cui stabilisce gli
obblighi in tema di informazione e pubblicità relativi ai Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20.

RENDE NOTO
Ai fini della pubblicità e disseminazione che l’IISS “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti
è stato autorizzato al progetto, relativo ai “Competenze di base ed i relativi Allegati. 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.) dal titolo “Più competenti per un futuro migliore”, 10.2.2AFSEPON-PU-2017-236, con un finanziamento pari ad € 41.256,00.
Il progetto è articolato secondo i seguenti moduli:
Dalle short short stories allo storytelling € 5.082,00
Dal sogno alla parola, dalla fantasia alla scrittura € 5.082,00
Piante officinali e Salute € 5.682,00
Visa pour l’Europe € 10.164,00
The speaking corner € 5.082,00
Story speakers € 10.164,00

Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
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