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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio DE VITI DE MARCO”
Viale Francesco Ferrari ,73 -Tel. 0833/504014 Fax 0833/504044– C.F. 90048230750
e-mail ist. leis04800q@istruzione.it posta certificata: leis04800q@pec.istruzione.it

-USR per la Puglia – Bari
Direzione-puglia@istruzione.it
-Ufficio VI – Ambito Territoriale – Lecce
usp.le@istruzione.it
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Lecce
elementari.le @istruzione.it
medie.le@istruzione.it
comprensivi.le@istruzione.it
superiori.le@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com
-Al Comune di Casarano
comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it
-Alla Provincia di Lecce
urp@provincia.le.it
-Alla Camera di Commercio – Lecce
cameradicommercio@le.camcom.it
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
-Al personale docente e ATA
-All’ Albo on line dell’ Istituto
-Al Sito web dell’ Istituto
( https://www.iissdevitidemarco.it/ )
OGGETTO: Azione di pubblicità Avviso n. prot. AOODGFID/4294 del 27 aprile 2017 per la
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione prot. n° AOODGEFID1415 del 21/01/2020 - Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Avviso
pubblico Obiettivo specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione
10.1.1A - Azioni volte alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.
Visto il Progetto Titolo: "Oltre le frontiere...immagini, note e luoghi dell'integrazione" Codice:
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-382" - Codice CUP: D75E17000050006 -;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni;
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Azione di informazione,comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che l’Istituto di Istruzione Superiore “ A. De Viti de Marco” di Casarano (Le) è stato
autorizzato, con nota AOODGEFID/1415

del 27/01/2020, dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017, "Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa dell'offerta formativa" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi azione 10.1.1A Azioni volte per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione, alla
realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

Progetto

Importo autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-382

€. 21.528,00

Sottoazione

Progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato del
Modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU2019-382

Spazi creativi

€. 10.764,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU2019-382

Diversità musicali

€. 10.764,00

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai
Progetti, che questo Istituto si accinge a realizzare con il FSE – PON autorizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia CUCUGLIATO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

2

