
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

 

"MIUR-U.S.R.-Ufficio III Ambito territoriale Prov. di Bari" - usp.ba@istruzione.it, 
"Scuole - Prov. Bari"- scuole.ba@istruzione.it 
Albo, sito web https://www.mustidimiccoli.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione progetto dei 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 – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line. Titolo: “ Ti supporto nello studio” 

C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-133 

CUP: C96D20000290006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-
2020  - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali dei 
progetti approvati; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti presentati e 
valutati; 
VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di autorizzazione a questa Scuola del 
progetto: 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  
competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2  Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 
2014/2020;  
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.6447 del 17/09/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” – voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)” – sottovoce 01 “PON per 
la scuola (FSE)”; progetto  A03.19 – Didattica – Scheda finanziaria denominata “Supporti didattici Avviso 
19146/2020  10.2.2A- FSEPON-PU-2020-133”, importo complessivo del finanziamento pari ad € 
14117,64 (euro quattordicimilacentodiciassette,64) 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 
il 20/12/2019 con delibera n. 47 e la variazione al programma annuale relativamente 
all’entrata del finanziamento del presente progetto presentata a ratifica del consiglio di istituto 
nella seduta del 18 settembre 2020; 
 

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: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-133 Ti support nello 
studio 

€ 14.117,64 

 
 

Da svilupparsi entro il 15 ottobre 2021. 
 
 
 
 
 
 

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) 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

		2020-09-20T19:59:41+0200
	CARLUCCI ROSA




