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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. e fax Presidenza: +39 080 3511958 

Tel. Segreteria: +39 080 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 Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

      All’Albo 

 

Alla sezione “ atti generali” 

dell’Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito Web della Scuola – sezione PON FSE 

 

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 interessti 

 

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. 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).  

Azione di informazione, comunicazione e disseminazione. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250  “La forza del sapere: lingua, logica, tecnica, espressione 

solidale come solide basi per crescere”. CUP: C13D21002010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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 - Programma 

Operativo Nazionale (PON E 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, 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 

VISTO il Piano 1052658 inoltrato da questo Istituto in data 21/05/2021; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTA la Nota AOODGEFID Prot. 16991 del 25/05/2021 dell’Autorità di Gestione che comunica all'USR Puglia la conclusione delle 

attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle graduatorie provvisorie;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei 

progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER 

CRESCERE”, composto di n. 6 moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020, Edizione 

2020; 
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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.10), prot. n. 3186/U/FSE del 30/06/2021, di acquisizione in bilancio del 

finanziamento autorizzato all’interno del Programma Annuale 2021 con l’apertura della nuova scheda di progetto P02/14; 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che si prefigge di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022 , in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e delle studentesse  nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza COVID vigenti; 

VISTO il CUP del progetto C13D21002000007, 

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-FSEPON-PU-2021-250  “La forza del 

sapere: lingua, logica, tecnica, espressione solidale come solide basi per crescere” 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-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza alfabetica 

funzionale”  

“Parlo, scrivo e penso bene 

perché parlo scrivo e penso in 

Italiano” 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza multilinguistica 

 

“Smart and Web Learning – 

Apprentissage intelligent sur le 

we”  

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM” 

“Numeri e realtà: capire e 

risolvere molte cose con la 

bellezza della matematica”  

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza Digitale” “Imparare ad essere cittadini 

digitali consapevoli nell’area di 

Internet” 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza in materia di 

cittadinanza” 

“La scuola agita fin dentro la 

città: azioni solidali e volontariato 

per la comunità” 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-250   
10.2.2A “Competenza imprenditoriale” Saperi della mano, saperi della 

mente – artigianato, ceramica e 

floricultura a Trelicium 

€ 5.082,00  

 

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

piattaforma GPU entro il 31/08/2022. 

 

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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