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Bernalda li,  

All’USR di Basilicata Ambito Territoriale di Matera 
                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Matera 

                                                                          Al Sindaco del Comune di Bernalda 
Al Sindaco del Comune di Ferrandina 

Al D.S.G.A. 
                        Agli Atti 

                             Al Sito Web 
                      All’ Albo Pretorio 

 
 
OGGETTO:   Informativa e pubblicità 

Avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0019146 del 06/07/2020 - emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 
 

CNP: 10.2.2.A-FESPON-BA-2020-2 
CUP: F89J21001060006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTE      le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 

e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 
interventi finanziati con FSE/FESER, 

VISTO Avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0019146 del 06/07/2020  
VISTA  la candidatura del Progetto presentato da IIS Bernalda – Ferrandina n°1037577 del 21/07/2020; VISTA la graduatoria 

dei progetti approvati e finanziati; 
VISTA  la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda – Ferrandina, 

prot. n. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa della singola Istituzione scolastica (importo complessivo autorizzato: € 70.823,53; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la delibera di approvazione del verbale del Collegio Docenti n° 50 del 25/06/2020; 
VISTA  la delibera di approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020; 





VISTO  l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una codifica 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTE  le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 
   

RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale  “  Per  la  Scuola  –  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  il  seguente  progetto  n.  19146 del  06/07/2020 -  FSE  -  
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado con il modulo “LA SCUOLA….. OGNI OLTRE BARRIERA”: 

 

Autorizzazione 
 Progetto 

Codice 
 Identificativo  Titolo Modulo Importo  

autorizzato €  

prot. n. AOODGEFID/28337  
del 14/09/2020 

10.2.2.A-FESPON-BA-2020-2 La scuola … ogni oltre barriera 70.823,53 

 
 
Il progetto  di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari, le procedure per la selezione 
degli studenti beneficiari  nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme specifiche previste per la realizzazione del 
suddetto progetto . 
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicati sul sito 
della Scuola :www.http://iisbernaldaferrandina.it/sez. PON 2014/2020  e mediante affissione all’albo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giosuè FERRUZZI * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 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. 

 

 

 


