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"MIUR-U.S.R.-Ufficio III Ambito territoriale Prov. di Bari" - 
usp.ba@istruzione.it, "Scuole Elementari - Prov. Bari"- 
elementari.ba@istruzione.it, 
"Scuole medie Prov. Bari" -medie.ba@istruzione.it, 
"Istituti Comprensivi Prov.Bari" -comprensivi.ba@istruzione.it, 
"Scuole Superiori Prov.Bari" - superiori.ba@istruzione.it 
Albo, sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

 
OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione  autorizzazione progetto 

 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 
06/08/2019. Titolo: “Per un futuro migliore” 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 

CUP: C91F20000120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educative-Anno di riferimento: 2019; 
VISTO il piano codice Candidatura N. 1021658, avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 
fallimento formative precoce e di povertà educative, autorizzato con prot. n. 285050 del 17.09.2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27660 del 01.09.2020, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODGEFID/23809 del 01.09.2020 con la quale si trasmette 
l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota MI  AOODGEFID-28738  del 27/01/2020 con la quale si comunica 
a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTA la nota ministeriale,  prot. n AOODGEFID/33912 del 26.11.2020, con cui si proroga il progetto a causa 
della situazione di pandemia mondiale; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2019 con 
delibera n. 47 e le sue variazioni; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 

VISTO il proprio decreto di  assunzione in  bilancio dei fondi  relativi al  progetto in  oggetto, prot. n. 269 
del 13.01.2021, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del Programma annuale 2021 al Modello A – 
aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” – voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” – sottovoce 12 
“Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)”.  
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RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo Statale “Musti - 
Dimiccoli” di Barletta è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 
 

Progetto: “Per un futuro migliore” - Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 

CUP: C91F20000120001 

 
L’importo complessivo del progetto è €. 25.410,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 

Per un futuro migliore 
25.410,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-15 

La robotica creativa per 
un mondo migliore 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-15 

Per un futuro sostenibile € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-15 

My Newspaper on line € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-15 

Teatro Crea...attivo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2020-15 

Parole tra le nuvole € 5.082,00 

 

Da svilupparsi entro il 30.09.2022. 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Rosa Carlucci 
 

 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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