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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Bari
All’ Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
All’Albo
Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Brindisi

Oggetto:

DECRETO DI CHIUSURA E AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. 4396 del
09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Progetto dal titolo “Felici…in movimento” – Codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73
CUP: B88H18015160007

La Dirigente scolastica
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) “Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Obiettivo specifico 10.2
miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1
A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, Sotto Azione 10.2.2 A
Competenze di base;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel
P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti Delibera n. 1 del 7 maggio 2018 e Consiglio di Istituto –Delibera n. 1 del
9 maggio 2018);
la candidatura Prot. n° 0004626 del 23/05/2018;
la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
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gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Felici...in movimento” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €
17.046,00;
La delibera di assunzione in bilancio del progetto 10.2.1A – FSEPON –
PU – 2019 – 73 ( n.5 del 09/09/2019)

DECRETA
in data 29/09/2021 la chiusura delle attività del Progetto dal titolo “Felici…in movimento” – Codice 10.2.1AFSEPON-PU-2019-73
Con la presente, inoltre, al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo
Sociale Europeo per l'anno Scolastico 2020/2021,

RENDE NOTO
Che nell’ambito del Progetto dal titolo “Felici…in movimento” – Codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-73 sono
stati attivati e portati a termine i moduli di seguito indicati:
TIPOLOGIA
MODULO

Titolo modulo

Espressione
corporea
(attività
ludiche,
attività
psicomotorie)
Espressione
corporea
(attività
ludiche,
attività

MOVIMENTI
MUSICA

Importo
Autorizzato
Modulo
IN € 5.682,00

FELICITA’
IN € 5.682,00
MOVIMENTO

Inizio-Fine
modulo

Destinatari

Ore
didattica

Attestati
emessi

19/06/2021- Alunni
30
28/07/2021 scuola
dell’infanzia

18

19/06/2021- Alunni
30
28/07/2021 scuola
dell’infanzia

16
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ARMONIA
IN € 5.682,00
MOVIMENTO

19/06/2021- Alunni
30
28/07/2021 scuola
dell’infanzia

20

Le attività svolte hanno avuto come obiettivo potenziare le attività motorie in funzione dello sviluppo
di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; sviluppare comportamenti responsabili, rispettosi di se
stessi e degli altri, attraverso il rispetto di regole condivise; potenziare la propria identità imparando a
conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sviluppare autonomia attraverso le
capacità di orientarsi e a compiere scelte in contesti relazionali; tenere aperta la scuola in orario extracurricolare; valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; favorire l'inclusione scolastica dei bambini
extracomunitari e alunni con bisogni educativi speciali.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola.
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel
rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene:
- pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.iccappuccinibrindisi.edu.it
- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Brindisi
- resa nota con ulteriori iniziative.

La Dirigente Scolastica
Rosetta Carlino
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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