
1 

 

 

 

 

 

  

 

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 
Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. 080 3511958 - e-mail: 
bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice 

Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco d’Ufficio UFZTGG 

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

      All’Albo 

 

Alla sezione “ atti generali” 

dell’Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito Web della Scuola – sezione PON FSE/POC 

 

All' U.S.R. Puglia -Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it  

 

All' U.S.P. - Ambito Territoriale di Bari  

usp.ba@istruzione.it  

 

Alle Scuole della Provincia di Bari  

scuole.ba@istruzione.it  

 

A tutti gli interessati 

 

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

finanziato con Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Azione di informazione, comunicazione e disseminazione. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-373  “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE”.  

CUP: C14C22000980001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 per la 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 il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

TENUTO CONTO che l’Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, 

l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del 

Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola 

Estate 2022; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n.1081882 inviata il 31/05/2022 per 3 moduli dell’azione 10.1.1 e 6 moduli 

dell’azione 10.2.2;  

VISTA la pubblicazione delle proposte progettuali e l’autorizzazione dei progetti diffusa con Nota del Ministero dell’Istruzione – 

Unità di Missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza - prot. n. 53485 del 21/06/2022; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza - prot. AOOGABMI -

53714 del 21/06/2022 con la quale è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-373  “POTENZIAMO LE 

COMPETENZE DI BASE” di cui all’Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto acquisite a seguito dell’autorizzazione ministeriale; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020, Edizione 

2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale (Provvedimento n. 26), prot. n. 5856/U del 29/12/2022, di acquisizione in bilancio del finanziamento 

autorizzato all’interno del Programma Annuale 2022 con l’apertura della nuova scheda di progetto P02/18; 

VISTO il CUP del progetto C14C22000980001, 

RENDE NOTO 

 

ai fini della pubblicità e della disseminazione degli interventi, che questo Istituto Scolastico, Scuola Sec. di I grado “GESMUNDO-

MORO-FIORE” di Terlizzi, è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-373  

“POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE” per un importo complessivo di € 30.492,00 suddiviso nei seguenti 6 moduli: 

Codice identificativo 

Progetto 

Sottoazione Modulo  Titolo modulo  Somma 

autorizzata 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   
10.2.2A “Competenza alfabetica 

funzionale” 

“LABORATORIO DI 

SCRITTURA DI LINGUA 

ITALIANA: DAL CARTACEO 

AL DIGITALE” 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   

10.2.2A “Competenza 

multilinguistica”  

“ON PARLE FRANCAIS”  € 5.082,00  

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   

10.2.2A “Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)”  

“MATEMATICA E REALTA’”  € 5.082,00  

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   

10.2.2A “Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)” 

“SCIENZE IN LABORATORIO” € 5.082,00  

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   

10.2.2A “Competenze Digitali” “INFORMATICA E CODING” € 5.082,00  

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-373   

10.2.2A “Competenze in materia di 

cittadinanza” 

“IL SERVIZIO SOLIDALE PER 

APPRENDERE” 

€ 5.082,00  

Il progetto dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 31/08/2023. 

 

Si fa presente che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili nella sezione PON presente 

all’interno del sito web della scuola, raggiungibile anche attraverso il seguente indirizzo: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/. 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione, nell’opinione pubblica, della consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

Firmato digitalmente 
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