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Prot. n. 1640 /B17                               Andria lì, 11/03/2022  

 

       Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

All’U.S.R. Puglia – Direzione Generale  

All’A.T.P. di Bari 

       Al sito WEB d’Istituto 

Sede 

 

OGGETTO: Progetto relativo all’avviso pubblico n. 4395 del 09/03/2018 per 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. “Scuola al Centro”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, Sottoazione 

10.1.1A. Codice 10.1.1A - FSEPON-PU-2019-229. 

CUP: F83D18000600007       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’ avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per 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. “Scuola al Centro”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, Sottoazione 10.1.1A; 

VISTO  il piano codice n. 1010953 inoltrato  in data il 24/05/2018;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 con la quale viene autorizzato 

il Progetto di questo istituto, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-229 che rappresenta la 

formale autorizzazione del piano e impegno di spesa; 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il 3° Circolo Didattico “Riccardo 

Cotugno” di Andria è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

  

Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-229 Insieme … per imparare €. 40.656,00 

   

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Dott.ssa GUARINO Addolorata 
                                                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                               ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it
mailto:baee19800r@pec.istruzione.it
http://www.cotugnoandria.edu.it/

