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 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
 
All’USR Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari 
usp.ba@istruzione.it  
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Bari  
e provincia  
elementari.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 
superiori.ba@istruzione.it 
 
Al personale della scuola - tramite sito web 

Alle famiglie degli alunni - tramite sito web  

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web  

Agli Atti 

 
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione prot. n. OODGEFID/38454 
del 29/12/2017 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 

Titolo Progetto: “English now” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000110007 

Titolo Progetto: “English yet”- Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000120007 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0003335/U del 05/07/2019 13:02:13VI.1.1 - PON/FSE
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 
Ciclo.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 2 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

VISTA  la delibera n. 4 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della 
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della 
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 36591 – Avviso 1953 del 
21/02/2017 - FSE - Competenze di base, acquisito dall’AdG con prot. n. 7642 del 19/05/2017, ai sensi e 
per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia 
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetti, che contiene in allegato l’elenco 
delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetti, che trasmette la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n.  162/C14 del 15/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 
finanziamenti del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso n. 1953 del 21/02/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020”, Edizione 2018, trasmesse dal Miur con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018; 

VISTO  la delibera n. 8 del Consiglio d’istituto del 21/12/2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, aggiornato all’anno scolastico 2018/19, e nel quale sono stati inseriti i progetti 
PON/FSE in oggetto indicati; 

PRESO ATTO che sono state regolarmente presentate le dichiarazioni di avvio delle attività dei diversi moduli del 
progetto in oggetto; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto 
utilizzo dei Fondi;               

VISTI        gli esiti della manifestazione  finale, che si è svolta il giorno 11 Giugno 2019, presso i locali del Plesso                  
della “El/7 Montello - Santomauro”, mediante la presentazione dei lavori prodotti, e che ha visto una 
folta e interessata partecipazione di alunni, genitori, cittadini e personale docente e ATA, rappresentanti 
delle Associazioni, giornalisti;                         

PRESO ATTO che in data 27/05/2019 è stata presentata la dichiarazione di fine attività progettuali;  

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in materia di informazione e comunicazione; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

INFORMA 

Tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, la Comunità, che presso questa lstituzione Scolastica sono stati 
portati a termine, nei modi e nei tempi previsti, i seguenti progetti: 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico 

Progetto (CUP) 
Importo 

autorizzato  
Importo 

speso 

“English now” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 J94C17000110007 € 11.364,00 €   9.751,07 

“English yet”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 J94C17000120007 € 44.256,00 € 39.510,90 

TOTALE € 55.620,00  € 49.261,97 

 

l progetti si sono articolati nei seguenti moduli: 

Progetto "English now" 

Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

Alunni  
iscritti   

Attestati 
rilasciati  

Numero  
ore  

Finanziamento 
autorizzato  

Importo 
certificato 

One  two  three... starting off 2017/18 27 20 30 € 5.682,00 € 4.884.21 
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Fly to the rainbow 2018/19 26 19 30 € 5.682,00 € 4.866,86 

Progetto "English yet” 

Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

Alunni  
iscritti   

Attestati 
rilasciati  

Numero ore  Finanziamento 
autorizzato  

Importo 
certificato 

Around the world 

2017/18 

25 24 30 € 5.682,00 € 5.009,13 

Traveling to England 25 22 30 € 5.682,00 € 5.019,54 
English! let's go 25 24 60 € 10.764,00 € 9.830,88 
It's time to start 

2018/19 

25 22 30 € 5.682,00 € 4.943,20 

Go together 25 23 30 € 5.682,00 € 4.984,84 

English! of course 25 24 60 € 10.764,00 € 9.723,31 

 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall'Unione Europea.  

GIi interventi sono stati conclusi nel mese di maggio 2019.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.   

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 
Referente Dsga  
C. Mancuso  


