
 
Prot.n.8564 /4.1.o   

 
   
Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente

Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I 

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scol

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro"

 

VISTE le graduatorie definitive  pubblicate sul 

Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 . 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa  comunicato all’USR 

di competenza con nota prot. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019

VISTA  la nota Prot.AOODGEFID/
CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice 10.
importo autorizzato di €.44.856,00 

                         Matino

direzione

Ufficio VI -

amministrazione.centrale@cert

Camera di Commercio Lecce

cameradicommercio@le.camcom.it

protocollo@comune.matino.le.it

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce

comprensivi.le@istruzione.it

Personale Docente e ATA 

Albo e sito web dell’Istituto

   

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) 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione 

n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione

pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 . e il relativo impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa  comunicato all’USR 

AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 

la nota Prot.AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di autorizzazione del  
che al progetto è stato assegnato il codice 10.1.1A-FSEPON

€.44.856,00 CUP:H68H20000060007 
COMUNICA 

 

 

Matino, 19/10/2021 

 

U.S.R. per la Puglia – Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

- Ambito Territoriale Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Provincia di Lecce 

urp@provincia.le.it 

Università del Salento 

amministrazione.centrale@cert-unile.it 

Camera di Commercio Lecce 

cameradicommercio@le.camcom.it 

Comune di Matino 

protocollo@comune.matino.le.it 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

comprensivi.le@istruzione.it 

superiori.le@istruzione.it 

Studenti e Famiglie 

Personale Docente e ATA – Sede 

Albo e sito web dell’Istituto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e ambienti per 

n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

astico e soprattutto nelle 

disseminazione 

del MIUR dedicata al PON “Per la 

e il relativo impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa  comunicato all’USR 

 progetto; 
PON-PU-2019-30 con un 



ai fini delle azioni di informazione, 
stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto:

Sottoazione  Progetto 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON

Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuol

www.istitutocomprensivomatino.edu.it

 

 

     

     
     
     

 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 
stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

ogetto  Titolo modulo  

FSEPON-PU-2019-30 A tutta musica!!! 

FSEPON-PU-2019-30 It's a piece of cake!

FSEPON-PU-2019-30 The journey 

continues! 

FSEPON-PU-2019-30 Sul Palco 

FSEPON-PU-2019-30 Lo sport contro le 

violenze...per vincere 

insieme! 

FSEPON-PU-2019-30 Master...food 

FSEPON-PU-2019-30 La nostra cultura...il 

nostro futuro 

Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

.it 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof.ssa Giovanna Marchio
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                   dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

 

 

pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 

Importo 

Autorizzato 

modulo 

€ 5.082,00  

It's a piece of cake! €.12.964,00 

€.5.082,00 

€.5.082,00 

Lo sport contro le 

violenze...per vincere 

€.5.82,00 

€.5.82,00 

La nostra cultura...il €.6.482,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


