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Prot. n.  4278/VI.3.1        Rodi Garganico, 15/06/2021 

 

    All' Ufficio Scolastico Regionale Puglia direzione-puglia@istruzione.it  

    All' Ufficio V Ambito Territoriale Foggia  usp.fg@istruzione.it  

    Ai Dirigenti Scolastici Scuole della Provincia di Foggia scuole.fg@istruzione.it  

    Al Comune di Rodi Garganico e di Ischitella – loro mail 

Al Personale docente ed ATA - Sede 

    All' Albo pretorio on line dell'Istituto - Sede 

    Al Sito web dell'Istituto sez. “Progetti PONFSE”- Sede 

 
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 – Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.1.-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). - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Progetti Fondi Strutturali 

Europei Azione di informazione e pubblicizzazione 

Codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92  

Titolo progetto:  “R-estate a scuola” 

CUP:  E73D21001260007 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per la 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; 

VISTO l’inoltro, in data 20/05/2021, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1053541; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida  dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e integrazioni; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID17520 del 

04/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID17665 del 07/06/2021 per il progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-92 denominato “R-estate a scuola”, con  cui  questa Istituzione Scolastica, I.I.S.S. "Mauro del Giudice" - 

Via G. Altomare n. 10 - 71012 Rodi Garganico, C.M.:FGIS01300A - C.F.: 84004640714 - Codice Univoco Ufficio: 

UF5L4C - sito web: www.iismaurodelgiudice.gov.it, risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione 

Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE;  

VISTE le delibere degli OO.CC. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018 competono al Dirigente scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano FSE, il seguente progetto: 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
92 

R-estate a scuola € 19.446,00 

Al fine di ottemperare all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili, oltre che all’Albo pretorio on line 

anche sul sito della scuola, all’indirizzo:                                                            

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=824:fsepon-pu&catid=46:pon  e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/08/2022. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola e inviato per conoscenza all' USR Puglia, all'USR Puglia Ufficio V 

Ambito Territoriale di Foggia e alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell'UE, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate 

nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115,116,117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all'interno 

del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 

 

          La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Teresa Cucciniello 
  

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

http://www.iismaurodelgiudice.gov.it/
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