
 

 

 

 

Prot. n. 2651 del 24.06.2022 

Sito web dell’Istituto  

All’USR per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it  

  

All’Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia  

usp.fg@istruzione.it 

  

Agli Istituti scolastici della Provincia di Foggia  

scuole.fg@istruzione.it  

Oggetto:  

Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”- Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR 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/33956 del 18/05/2022 

Autorizzazione progetti 

Titolo progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

Titolo progetto: Più forti alla meta  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -Avviso 

• AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1079063 inviata in data 01.06.2022; 

• VISTA la pubblicazione del 17/06/2022 delle graduatorie definitive dei progetti relative all’Avviso 

AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 25531 del 22/06/2022 di autorizzazione dei 

progetti; 

• VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica che ha formalmente autorizzato la realizzazione dei progetti che di seguito si specificano per 

l’importo complessivo di € 69.984,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 

www.dellaquila-staffa.edu.it  

tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 
tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 
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COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica  è stata autorizzata alla realizzazione dei seguenti Progetti formativi: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94  
Non disperdiamoci 
CUP: G44C22000710001 

€ 27.681,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109  
Più forti alla meta 
CUP: G44C22000720001 

€ 42.302,70 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Sport insieme € 4.665,60 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Attori si diventa € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Movimento di gruppo € 4.665,60 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Note libere € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Togli la maschera € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Un orto per tutti € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Fai bene i conti 2 € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Relazioni internazionali € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Come robot 2 € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Italiani si diventa € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Fai bene i conti € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 ImPARI ad essere PARI € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Come robot € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Relazioni internazionali 2 € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Italiani si diventa 2 € 4.665,60 

 

Le attività formative afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzate e concluse entro il termine perentorio 

del 31 agosto 2023, data massima per effettuare la Chiusura del/i Progetto/i in GPU tramite l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto”. 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola www.dellaquila-staffa.edu.it. 

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell'UE, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, 

confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, 

nonché all'interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Ruggiero Isernia  

http://www.dellaquila-staffa.edu.it/
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