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All’Albo  on line e sito web www.iissferdinando.edu.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE e FDR 2014-2020 
 

Con richiesta di cortese diffusione: 
        -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

       -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi  
         -Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Brindisi 
        -Alla Provincia di Brindisi 

-Al Comune di Mesagne 
-Al Comune di S.Pancrazio S.no 

 
          LORO SEDI 

 
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Atti 

Fascicolo PON FSE e FDR-Avviso  9707  del  27/4/2021  

 “Apprendimento e socialitá” 
  

 

Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione ex-ante. 
 Fondi strutturali Europei -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 –Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1. 
 Avviso pubblico prot.9707 del 27/4/2021-Realizzazione dei 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).Nota MI 
di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021. 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128-Titolo modulo: “E…state al Ferdinando”.CUP E83D21001750007  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.4.2021 per la realizzazione dei 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) - 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 e 10.3-Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

Considerato `  che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione dell’istanza relativa 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.4.2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di percorsi educativi volti all’apprendimento e socialità, è stato concesso di presentare successivamente 
all’istanza le opportune delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

Vista la delibera del Collegio Docenti  in data 20/5/2021 relativa alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

Vista  la candidatura n. 1054226 inoltrata prot. 5293-20.5.2021; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano della 

candidatura di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in data 20.5.2021 e protocollata dall’Autorità 
di gestione con n.14228 del 20.5.2021 (piattaforma SIF 2020); 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/17520 del 4.6.2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie regionali 
definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1^ giugno 2021; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
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generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota prot.n. 
AOODGEFID-17665  del 7.6.2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata  autorizzata  ad  
attuare,  entro  il  31 agosto 2022,  l’Azione  10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui 
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali  definita dal seguente codice di progetto: 

 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128 Titolo modulo: “E…state al Ferdinando”  per € 15.246,00; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

(Versione 2.0-ottobre 2020); 
Visti  gli art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 del  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «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 Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.28 del 20/1/2021; 
Visto il decreto dirigenziale prot.n.6157 del 15/06/2021 di formale assunzione a bilancio del finanziamento concernente il 

progetto in parola; 
 

RENDE NOTO 
 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante, che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il 
seguente Progetto FSE: 
 

Sottoazione 
CODICE_PROGETTO Totale autorizzato 

sottoazione 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128 
“E...state al Ferdinando” 

€ 15.246,00 

Tipologia modulo Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128 In-bike: via libera alle due ruote € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128 Realizzazione video clip musicale in 
ambiente area protetta ' Riserva di Stato-
Torre Guaceto' 

€ 5.082,00 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione dei beni 
comuni 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-128 NATURALMENTE INSIEME € 5.082,00 

 
Si  evidenzia  che  l’Avviso  pubblico  citato  in  oggetto  si  inserisce  nel  quadro  delle  azioni finalizzate alla riduzione della 
dispersione scolastica e formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.1  – Azione 10.1.1  del Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE E FDR Asse I  per  il  periodo  di  
programmazione  2014- 2020. 
La proposta didattica intende 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 delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 
delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 

 sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 

 promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 

 favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative. 

 
Il Progetto in parola dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 
piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 
del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola 
all’indirizzo: www.iissferdinando.edu.it. 

 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 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 –Prof.Aldo Guglielmi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
 

 
 

 
 
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020, Asse I-Istruzione-Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.1 a titolarità del Ministero dell'Istruzione 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. 
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