
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
All’USR Puglia BARI 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  
All’Ambito Territoriale Provinciale Taranto 

e-mail: usp.ta@istruzione.it 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo dell’I.C. 
Agli Istituti Comprensivi di Taranto 

 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2. Avviso Pubblico 

prot. 4396/09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR Prot. 4396 del 09 marzo 2018, avente quale 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) Obiettivo Specifico 

10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019, avente quale 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) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2. Pubblicazione graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al finanziamento; 

 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID 22747 del 01/07/2019, indirizzata a questa Istituzione 

scolastica, avente quale 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) -Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Autorizzazione progetti; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

 

RENDE NOTO 

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“VICO – DE CAROLIS” 

Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 

Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 

Codice Fiscale: 90235710739 
Codice Univoco Ufficio: UF93RA  Codice iPA: icvdc 

e-mail: taic86800p@istruzione.it 

pec: taic86800p@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto I.C. Vico De Carolis di 

Taranto è stato formalmente autorizzato a realizzare entro il 30/09/2021 il seguente Progetto: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-314 € 30.492,00 

 

Articolato nei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
We can it do better! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
Cre…attiva la mente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
La matematica non è un 

problema 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
Le mani: un computer 

analogico 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
Moving on! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-314 
La vie est belle! € 5.082,00 

 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.vicodecarolis.edu.it 
 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Lato 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

http://www.vicodecarolis.edu.it/

		2021-01-26T13:34:44+0100
	Giovanna Lato




