
 

 
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 

    

 
Al sito web 

 All’Albo on-line  
Alle scuole della provincia di Taranto 

 

 
 Fondi Strutturale Europei “Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR” Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707del 27.04.2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
COVID-19” Asse I – Istruzione 

 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). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1-10.2.2-10.3.1  
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità finale del progetto  
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45  
TITOLO PROGETTO: INSIEME SI PUO’  
CUP: H59J21001920006  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID – 19 (Apprendimento e socialità);  
VISTA la propria candidatura prot. n. 5700 del 11/05/2021  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale si pubblica la graduatoria definitiva 
dei progetti autorizzati al finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale si autorizza questo 
Istituto alla realizzazione del progetto Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45;  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
CONSIDERATO che i moduli del progetto sono stati chiusi il 07/03/2022;  
VISTI gli obblighi dei beneficiari in merito alla pubblicità 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti i seguenti moduli relativi al progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 - INSIEME SI PUO’ 
 
 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 

mailto:taic86800p@pec.istruzione.it
http://www.vicodecarolis.edu.it/


 

 
 
  

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Costo 

La squadra: il gruppo che educa! € 5.082,00 

Anche il playmaker va a canestro... € 5.082,00 

Un arcobaleno di emozioni € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 
 
I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di tutti i 
plessi. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. La 
presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel rispetto degli 
adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene:  
 
- pubblicata sul sito web dell’Istituto;  
- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di TARANTO 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Lato 
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