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Codice CUP: B83D21002560007 

 

 

Albo – Sito Web Scuola 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia

        

Oggetto: attività di disseminazione finale progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-PU-2021-129” – Titolo 

“Tutti insieme appassionatamente” - Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3;  

VISTA  la candidatura Protocollo n. 12769 del 20/05/2021; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 7 del 12/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 7 del 

25/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17665 del 07 giugno 2021 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato che è stato autorizzato il piano n. 1053788 proposto da questa 

Istituzione Scolastica che comprende il progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-PU-2021-

129” – Titolo “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” per un importo pari a € 

15.246,00;  

VISTO          il decreto prot. n. 8767 dell’11 giugno 2021 e la conseguente ratifica da parte del Consiglio 

d’Istituto nella seduta dell’11 giugno 2021 relativo all’assunzione nel programma annuale 

2021 del finanziamento del PON FSE di cui al predetto avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di Euro € 15.246,00. 

 

http://www.iccappuccinibrindisi.edu.it/
mailto:bric81500g@istruzione.it
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COMUNICA 

al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Sociale Europeo, che sono 

stati portati a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, i seguenti moduli destinati agli alunni di questa 

Istituzione Scolastica: 

 

Progetto: Tutti insieme appassionatamente 

Candidatura n. 1053788 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

tipologia modulo titolo costo 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico Summer School camp 4.967,49 € 

Musica e Canto Giochiamo con la voce 4.620,49 € 

Musica e Canto 

Tutti insieme 

appassionatamente 4.735,00 € 

 Totale 14.322,98 € 

    

Si emette il seguente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni Scolastiche.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei PON sono visibili anche sul sito della scuola 

https://www.iccappuccinibrindisi.edu.it/ 

   
 
 
  La Dirigente Scolastica                                                                                                      

         Rosetta CARLINO 
                                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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