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PROGETTO  

“Dalle conoscenze alle competenze: Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo 

”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 
 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000510007 

 

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 

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 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
 

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

’apprendimento” 2014-2020 – PROGETTO “ Dalle conoscenze alle competenze: Ciò che dobbiamo 

imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448. 

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 10.2.2. 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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO   l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;  

VISTO  la  Candidatura N. 348651953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

presentata da Questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la  graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 dei progetti ammissibili al 

finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot.n. Prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il 

Codice:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448; 
 

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  € 44.801,10 per la realizzazione  del progetto   “ Dalle conoscenze alle competenze: Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-448“   nell’ambito del PON-FSE “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.)  consistenti in  attività didattica di  recupero, consolidamento e potenziamento  a 

favore degli studenti come sotto riportato: 

 
Codice identificativo progetto 

denominato “Dalle 

conoscenze alle competenze: 

Ciò che dobbiamo imparare a 

fare, lo impariamo facendolo” 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU- 

2017-448 

Generazioni connesse € 4.977,90 

€ 44.801,10 

Giochiamo con i numeri € 4.977,90 

La Matematica bella € 4.977,90 

Laboratorio scrittura creativa € 4.977,90 

Laboratorio scrittura creativa 2 € 4.977,90 

London Pass € 9.955,80 

Focus on Pet € 4.977,90 

Molecular Biology Laboratory € 4.977,90 

Totale autorizzato sottoazione € 44.801,10 

 

L’Unione Europea, con  l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 ha come obiettivo 

primario quello idi  sviluppare negli alunni le competenze di base per permettere loro di agire in 

modo attivo e da protagonisti nella realtà complessa e in continua evoluzione prospettata dal mondo 

contemporaneo. Il finanziamento alla nostra istituzione scolastica offre, quindi un notevole 

arricchimento dell' Offerta Formativa in un'ottica di  consolidamento e potenziamento delle 

competenze di base  a favore degli studenti.  

 
Nel sito della scuola sarà presente un Link dedicato . 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

 
  

 


