5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura

All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale
All'U.S.P. - Ambito Territoriale Provincia di Bari
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari
al sito web dell’Istituzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.” – Asse I – Obiettivo Specifico
10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” –
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità”;
VISTO il piano n. 15221 inoltrato da questo Istituto in data 11/11/2016;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso 10862/2016;
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRPU/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo “La scuola all’opera ”, cod. 10.1.1A
FSEPON-PU-2017-135;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, prot. n. 31710 del 24 luglio 2017 dell’U.S.R.Puglia;
PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione
all’avvio delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei
costi;
RENDE NOTO ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il V Circolo
Didattico “San Francesco d’Assisi “ di Altamura è risultato assegnatario di finanziamento per il
progetto sotto specificato:
Codice
beneficiario

BAEE18600E

Identificativo
Progetto
10.1.1A
FSEPON-PU-2017-135

Nome
progetto
LA SCUOLA
ALL’OPERA

Azione

Sotto
azione

Importo
autorizzato

10.1.1

10.1.1A

€ 44.856,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993
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