
 

 

 

 

 
“PROGETTO NESSUNO ESCLUSO 

 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
All’USR per la Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it- direzione-puglia@istruzione.it 

All’ Ambito Territoriale per la provincia di BARI 
uspba@postacert.istruzione.it 

usp.ba@istruzione.it 

Alla Provincia BAT 

formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it;  
               Al Comune di Canosa di Puglia  - SUAP - SERV. SOCIO CULT. E       

               SCOLASTICI 
suap@pec.comune.canosa.bt.it 

cultura@pec.comune.canosa.bt.it 

Al Comune di Minervino Murge 
comune.minervinomurge@legpec.it 

Al Comune di Spinazzola 
segreteria@comune.spinazzola.bt.it 

urp@comune.spinazzola.bt.it 

comune.spinazzola@pec.it 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

BARI 
superiori.ba@istruzione.it;comprensivi.ba@istruzione.it;medie.ba@istruzi

one.it;elementari.ba@istruzione.it 

      Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai genitori e agli studenti dell’istituto 

Al sito WEB 

All’Albo 

 

Oggetto: Comunicazione Azione di pubblicità  Progetto ““Nessuno Incluso “codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-73 -  Cofinanziato  con i  Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti  per l 

’apprendimento”   2014-2020 . 

 

In vista dell'imminente avvio dei moduli, si pubblica nuovamente l'azione di pubblicita' del 

Progetto  ““Nessuno Incluso “codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 -  Cofinanziato  con i  Fondi 

Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti  per l ’apprendimento”   2014-2020 . 

 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO! 

 

Si allegano: 

1) Nota 3498/C45 del 07/08/2017; 
2) Manifesto Pubblicitario; 

 

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria

Prot. 0000991/U del 02/03/2018 14:02:00IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 

 

 
“PROGETTO NESSUNO ESCLUSO 

 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 

Prot. n°  3498/C45      Canosa 07 Agosto 2017 
 

All’USR per la Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it- direzione-puglia@istruzione.it 

All’ Ambito Territoriale per la provincia di BARI 
uspba@postacert.istruzione.it 

usp.ba@istruzione.it 

Alla Provincia BAT 

formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it;  
               Al Comune di Canosa di Puglia  - SUAP - SERV. SOCIO CULT. E       

               SCOLASTICI 
suap@pec.comune.canosa.bt.it 

cultura@pec.comune.canosa.bt.it 

Al Comune di Minervino Murge 
comune.minervinomurge@legpec.it 

Al Comune di Spinazzola 
segreteria@comune.spinazzola.bt.it 

urp@comune.spinazzola.bt.it 

comune.spinazzola@pec.it 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

BARI 
superiori.ba@istruzione.it;comprensivi.ba@istruzione.it;medie.ba@istruzi

one.it;elementari.ba@istruzione.it 

      Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai genitori e agli studenti dell’istituto 

Al sito WEB 

All’Albo 

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti  per l ’apprendimento”     

                2014-2020 - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. l’avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”.  

VISTO  il piano codice n. 18544 inoltrato da questo istituto in data 21/11/2016 e assunto dall’A. di G.  al 

protocollo n. 16507 del 22/11/2016; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-170; 

 



RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in indirizzo che 

la nostra Istituzione Scolastica  è risultata destinataria di un finanziamento di euro  39.823,20 ( IVA compresa) per la 

realizzazione  del progetto “ Nessuno Escluso “   nell’ambito del PON-FSE “Progetti di inclusione Sociale e Lotta al 

Disagio” protocollo A00DGEFID/31715 DEL 24/07/2017  – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE ) - 

Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità come 

sotto riportato: 

 

Codice identificativo progetto 

denominato “Nessuno Incluso “  
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

ProbleMATEMATICAmente € 4.977,90 

  

Food Science & Technology € 4.977,90 

Siamo tutti...in ballo € 4.977,90 

Teatriamo  € 4.977,90 

Food Education € 4.977,90 

Life Skills  € 4.977,90 

Coding e robotica  € 4.977,90 

Onde chiare: la scuola va in piscina € 4.977,90 

  Tot. € 39.823,20 

 

L’Unione Europea, con l ’Avviso PON 10862 del 16.09.2016 ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e 

compensare situazioni di svantaggio socio economico in zone disagiate, nel le aree a rischio e periferiche, intervenendo 

in modo mirato su gruppi di alunni in difficoltà e bisogni specifici , e coinvolgendo altri soggetti del territorio qual i 

Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni e Professionisti , al fine di ampliare significativamente l ’offerta formativa   

dell’ Istituzione Scolastica. Il finanziamento alla nostra istituzione scolastica offre, quindi un notevole arricchimento 

dell' Offerta Formativa in un'ottica di maggiore coinvolgimento delle famiglie e del territorio. 

Nel sito della scuola sarà presente un Link dedicato . 
 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO! 

 

 
 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


