
 

Prot. n. 3010/B32c              Martina Franca, 17/04/2019 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

uspta@postacert.istruzione.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Taranto 

Al Sindaco del Comune di Martina Franca 

segreteriasindaco@comunemartinafranca.gov.it. 

 

All’Albo on line dell’istituto 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso Pubblico A00DGEFID/Prot. n. 1047 del 05/02/2018 

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria.  Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

Progetto: “UNA CLASSE DI SPORT” 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-438 

CUP  D97I18000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. 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 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:uspta@postacert.istruzione.it


 

VISTA la candidatura n. piano_1011109_00058_TAIC86200Q_20180326134433 inoltrata in data 

26/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23477 del 19/07/2018 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso in 

oggetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 

da questa Istituzione Scolastica, identificato dal codice:  

Progetto: “UNA CLASSE DI SPORT” 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-438 

CUP  D97I18000670007 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 28 del 06/10/2016) e del Consiglio di Istituto (n. 3 del 

27/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

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

2020  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione      

degli interventi 2014-2020; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, i seguenti progetti: 

 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-438 

 

relativo al Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 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 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

 

 



 

Il Progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

Titolo del Progetto: “UNA CLASSE DI SPORT” 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-438 

Totale autorizzato: € 7.764,00 

CUP  D97I18000670007 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in ore Importo autorizzato 

Potenziamento 

dell’educazione fisica 

e sportiva (Progetto 

“Sport di Classe” 

METTIAMOCI IN 

GIOCO 

60 € 7.764,00 

                                                                  TOTALE AUTORIZZATO  € 7.764,00        

 

Si comunica che, 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 del sito della scuola all’indirizzo: 

http://istitutocomprensivochiarelli.gov.it nella sezione PON. 

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 SCOLASTCO 

  Dott.ssa Roberta LEPORATI 

  

  Firma autografa omessa ai sensi         

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


