
        

 

 

 

 

 

ALL’ USR PUGLIA direzione-puglia@istruzione.it 

ALL’ UFFICIO V ‐ AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA usp.fg@istruzione.it 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
ALL’ ALBO E AL SITO WEB www.olivetti-ortanova.edu.it 

     

Oggetto: Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante 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- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 “LEGAMI CULTURALI” – CUP B13D19000460001  
        

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso pubblico n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto fallimento formativo e povertà educativa 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 31924 del 30/10/2019; 
VISTA la nota di autorizzazione n.  AOODGEFID/ 28738 del 28/09/2020; 
VISTE le linee guida di riferimento 

RENDE NOTO 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il Progetto  “LEGAMI CULTURALI” codice progetto:  
10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-75 articolato in cinque moduli di n. 30 ore, di seguito descritti in dettaglio: 
 

Tipo Modulo Titolo Modulo Importo 

Competenza multilinguistica LA NOTIZIA NELLO ZAINO € 6.482,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) IO ROBOT € 6.482,00 

Competenza digitale L'ERA DIGITALE € 6.482,00 

Competenza digitale LEGALI NEL WEB € 6.482,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale .. SIPARIO! € 6.482,00 

TOTALE € 32.410,00 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2022. La chiusura amministrativo contabile va 
completata entro il 30/09/2022. 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all'indirizzo: www.olivetti-ortanova.edu.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 
Maria Carbone1 s 

                                                           
1  Firma autografa omessa ai dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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