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Prot. n. 1932                    Tursi,14.04.2018                

              Al sito web   
         All’Albo          

    Atti del progetto   
 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “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 – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.  – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione  10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE   le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel  Regolamento UE 

13/03/2013, 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  

VISTO  l’Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo  precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- ufficio IV-  Prot.n. AOODGEFID/26418 del 
26/06/2017 con la quale si trasmette all'USR per la Basilicata – Direzione Generale –Ufficio III l’elenco dei 
progetti autorizzati per l’inclusione sociale e la lotta al disagio ai sensi dell’Avviso MIUR  
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 

VISTA  l’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/28605 del 13/07/2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione 
e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione  generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- ufficio IV 
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “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 – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 
– 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”– Azione 
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Codice identificativo 
attribuito al  progetto  10.1.1A-FSEPON-BA-2017-31  

VISTE le  Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  Regolamenti CE  

TENUTO CONTO  delle delibere degli OO.CC., 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata  ad attuare il seguente Progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità e 
contestualmente informa il pubblico sul finanziamento ottenuto dall’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico 
di Tursi dai Fondi Europei  e sulle ragioni politiche e sociali di tale finanziamento: 
 

Titolo progetto "Pitagora veleggia col Tablet" 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Tipologia modulo Titolo modulo Totale 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Dei Doria, la 
memoria dell’acqua 
dalla Basilicata alla 
Liguria 

€ 13.564,00 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Il Mare include con 
la vela 

€ 10.164,00 

Innovazione didattica e digitale Da Pitagora allo 
smartphone 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 
di base 

La matematica per 
problemi 

€ 5.082,00 

10.1.1A Codice 
10.1.1A-
FSEPON-BA-
 2017-31 

Potenziamento della lingua 
straniera 

All’ombra della 
tradizione 

€ 5.682,00 

TOTALE € 39.574,00 
 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ha ricevuto formale approvazione da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014, è un programma plurifondo finalizzato al 
miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

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 affissi e visibili 
sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  http:// www.itcgtursi.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 

viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.itcgtursi.it 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Angelo CASTRONUOVO 
  

 


