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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) -10.1.1A Interventi per il successo
scolastico degli studenti.

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383 Volleyball...che passione!
CUP: H19J21002710006olo
Costo

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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).
la Candidatura n. 1055722 di cui all’avviso 9707 /2021 presentata da questa
istituzione
scolastica il giorno 21/05/2021;
la nota Prot. AOODGEFID-17520 del 04/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021;
la lettera Prot. AOODGEFID-18550 del 23.06.2021 con la quale viene autorizzato il progetto
di questo istituto e il relativo impegno di spesa;
la delibera n. 3 del verbale 7 del C.D.C. del 09/07/2021;

il decreto di assunzione in Bilancio del Progetto PON Avviso n. 9707/2021 per un importo
complessivo di € 13.684,50 (prot. n. 3332 del 09/07/2021);
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento per la realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Volleyball... che passione

€ 4.561,51

I love my bike

€ 4.561,51

Pianoforte...che magia!

€ 4.561,51

Tot.

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Web istituzionale www.4circolodonuva.edu.it
Bisceglie, 08/02/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina de Gennaro
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005)

Totale
autorizzato
progetto

€ 13.684,53

