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Ai Genitori degli alunni 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

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.  

Azione di disseminazione – Comunicazione di chiusura attività 
 

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

 CUP: F31F19000220001 

Titolo progetto: Un bambino, un insegnante, un libro...  
 

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 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  
 

COMUNICA 
 

che in questa istituzione scolastica sono stati realizzati i seguenti moduli: 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-44 

Titolo 
Importo 

autorizzato 

Importo certificato 

(progetto a costi 

standard) 

Num. 

Iscritti 

Num. 

Attestatari 

Art. 67 

Form-Azione matematica 5.082,00 € 4.863,39 29 16 

Suoni e voci 5.082,00 € 5.082,00 44 42 

Manfredonia il mio paese 5.082,00 € 5.082,00 22 21 

Un museo nel castello 5.082,00 € 4.977,90 27 22 

Manfredonia e la sua storia 5.082,00 € 5.029,95 25 22 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, disseminazione, sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lara Vinciguerra 
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