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All’albo pretorio 

Al sito web 

Alle Istituzioni Scolastiche della prov. Ba-Bat 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia: 

direzione-puglia@istruzione.it  

ponpuglia@gmail.com  

All’Ambito Territoriale della provincia di Bari: 

usp.ba@istruzione.it   pon@uspbari.net  

   
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/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). Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 Apprendimento e 

benessere CUP: E89J21004280006. DISSEMINAZIONE. 

 

DISSEMINAZIONE 
PROGETTO: POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE CHIAVE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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); 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 77 del 18.05.2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed il relativo 

Piano; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 18.05.2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed il relativo 

Piano;  

VISTO il Piano n° 1053580 inoltrato da questo Istituto in data 20.05.2021, schedulato dal SIF2020 il 

20.05.2021 e protocollato il 21.05.2021 con n° 15009; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del progetto di cui all’oggetto: 

VISTA la nota MIUR prot. n. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale sono stati 

autorizzati i progetti sulla base delle graduatorie pubblicate; 

VISTA  la Nota Autorizzativa del MIUR, specifica per questa Istituzione Scolastica, prot. n. 

AOODGEFID-17665 del 07.06.2021, recante - oltre alla comunicazione di autorizzazione 

all’avvio delle specifiche azioni e dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31.08.2022 - l’importo complessivo delle azioni 10.1.1A e 10.2.2A pari a € 99.955,50; 

CONSIDERATO  che, come lettera di autorizzazione, l’importo relativo alla sottoazione avente Codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-135 Potenziamento degli apprendimenti e 

delle competenze chiave - è pari a € 90.207,90; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 77 del 

27.01.2021; 

VISTA  la disposizione di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 

l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON avente codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-135 - Potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, 

prot. n° 3209 del 28.06.2021; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30.06.2021 con la quale è stata iscritta nel 

Programma Annuale 2021 la somma relativa alla sottoazione avente Codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-135 Potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave - è pari a € 90.207,90; 

VISTE le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto riportate nel verbale n° 14 del 13/12/2018 relative 

all’approvazione rispettivamente del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture e ai Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli 

esperti esterni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 13.11.2019 con la quale è stato, approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il PTOF revisionato per l’a.s. 2020/2021 elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

53/2020 del 16.11.2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 73/2020 del 

25.11.2020;  

 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria è 

risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 
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SOTTOAZIONE CODICE ID. PROG. TOTALE AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-135 - 

Potenziamento degli apprendimenti e delle 

competenze chiave 

€ 90.207,90 

 

 

 

 Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web www.liceonuzzi.edu.it. 

  

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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