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All’ USR Puglia 

All’ Ufficio V – Ambito Territoriale della provincia 

di Foggia 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia 

di Foggia 

All’ Albo e al sito web 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 

26502 del 06/08/2019.  

Autorizzazione progetto 

 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

 CUP: F31F19000220001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1021578; 

Vista la nota M.I. prot. n. 27660 del 1 settembre 2020 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 26502 del 6 

agosto 2019; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-28738 del 28 settembre 2020 

indirizzata a questa Istituzione scolastica che ha formalmente autorizzato le 

realizzazione del progetto che di seguito si specifica per l’importo complessivo di € 

25.410,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 
Un bambino, un insegnante, 
un libro...  

 

€ 25.410,00 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/08/2022.  

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sul 

sito della scuola www.giordanidesanctis.edu.it. La presente comunicazione, realizzata ai fini 

della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'UE, è 
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stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e 

comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, 

nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all'interno del Regolamento di esecuzione 

n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Lara Vinciguerra 
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