
 

 

 

 

ALL’U.S.R Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio III Ambito Territoriale - Bari 

usp.ba@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

All’albo e sito web dell’istituto 
 

 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AVVISO AOODGEFID/9707 del 27/042021 

 

Oggetto: Disseminazione 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) - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-195 denominato Il "Fermi" non si ferma e Progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 Denominato  Le competenze del Fermi. 

 

CUP: D23D21003200007 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-195 denominato Il "Fermi" non si ferma; 

CUP: D23D21003210007 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 denominato Le competenze del Fermi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - “Apprendimento e socialità”; 

VISTA la delibera n. 66 del Collegio dei Docenti del 14 Maggio 2021 di adesione e inserimento nel PTOF del 

progetto in risposta all’avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la Delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 21 Maggio 2021 di adesione e inserimento nel PTOF del 

progetto in risposta all’avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTO la Candidatura n. 1050049- avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR -  Apprendimento e socialità 

con cui sono stati inoltrati n. 2 progetti di cui il primo relativo agli Interventi per il successo scolastico 

degli studenti FSE e FDR 10.1.1A denominato : Il "Fermi" non si ferma composto da 3 moduli e  il secondo 

relativo all’integrazione e potenziamento delle competenze di base FSE e FDR 10.2.2 denominato Le 

competenze del Fermi; 

VISTA la nota M.pi prot. n. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

approvato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA  la nota MI AOODGEFID n. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione generale del piano complessivamente 

di € 99.974,40 di cui € 15.246,00 per il progetto 10.1.1A  “ Il Fermi non si ferma “ed € 84.728,40 per il 

progetto 10.2.2A “ Le competenze del Fermi “; 

 

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

Prot. 0002883/U del 02/07/2021 13:51:48Progetti POF - PON (FSE - FESR)

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

Prot. 0002883/U del 02/07/2021 13:51I.13 - Progetti POF - PON (FSE - FESR)



 

 

 

VISTA la nota MI AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 specifica di autorizzazione del piano e di attribuzione dei 

seguenti codici: “10.1.1.A-FSEPON-PU-2021-195 dal titolo Il Fermi non si ferma  e “10.2.2A-FSEPON-PU-

215 dal titolo “ Le competenze del Fermi “; 
 

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 € 99.974,40 per la realizzazione dei 

progetti di cui all’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - “Apprendimento e socialità come indicato nella 

tabella sottostante: 
 

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-195 

RIPRENDIAMOCI LO SPORT- ED_1 € 5.082,00 

RIPRENDIAMOCI LO SPORT- ED_2 € 5.082,00 

RIPRENDIAMOCI LO SPORT- ED_3 € 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-195 € 15.246,00 

 
 

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 

ITALIANO BIENNIO-CANOSA € 4.873,80 

ITALIANO BIENNIO - L'ATTIMO FUGGENTE - MINERVINO € 4.977,90 

MATEMATICA - RECUPERO COMPETENZE DI BASE BIENNIO - CANOSA € 5.082,00 

MATEMATICA -   RECUPERO   COMPETENZE   DI   BASE   BIENNIO   - 

MINERVINO M. 
€ 4.873,80 

INGLESE BIENNIO - STARTER ENGLISH - CANOSA € 5.082,00 

INGLESE BIENNIO - STARTER ENGLISH - MINERVINO € 4.873,80 

MATEMATICA E FISICA ACCOGLIENZA - CANOSA € 5.082,00 

MATEMATICA E FISICA ACCOGLIENZA - MINERVINO € 4.977,90 

ITALIANO ACCOGLIENZA - CANOSA € 5.082,00 

ITALIANO ACCOGLIENZA - UNA STORIA PER FIORIRE - MINERVINO € 4.873,80 

RECUPERO COMPETENZE DI MATEMATICA TRIENNIO ED_2 - CANOSA € 5.082,00 

RECUPERO COMPETENZE DI MATEMATICA TRIENNIO ED_CANOSA € 5.082,00 

RECUPERO COMPETENZE DI MATEMATICA TRIENNIO MINERVINO € 4.977,90 

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE - LICEO CLASSICO (BIENNIO) € 5.082,00 

 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-195 

 

€ 84.728,40 

 

Le attività finanziate alla nostra Istituzione Scolastica 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 finanziamento alla nostra istituzione scolastica offre, quindi un notevole arricchimento dell' Offerta Formativa in ottica 

di un consolidamento e potenziamento delle competenze di base a favore degli studenti. 

Si comunica 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 affissi e visibili sulla bacheca 

dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.liceofermicanosa.edu.it/ 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle 

provincie di Bari, oltre che ai centri di aggregazioni vicini all’Istituzione scolastica destinataria dell’autorizzazione. 

 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GERARDO TOTARO  

( Documento firmato digitalmente ) 
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