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Prot. n. 4687/4.1.o Conversano, 30.04.2021 
 
 

ALL’U.S.R Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

 
All’Ufficio III Ambito Territoriale - Bari 

usp.ba@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia di Bari 
scuole.ba@istruzione.it 

 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
All’albo e sito web dell’istituto 

Liceo Simone-Morea 
Conversano 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante progetto 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione –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. 
 

Progetto: “Tools for easy learning at home and at school "  
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-24 

CUP: H49J21001230001 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa del 
PON FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - 
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Azione 10.2.2 - Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
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base con particolare riferimento al I e II ciclo Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 

VISTA La delibera n. 6 del Collegio docenti del 01.09.2020 relativa alla adesione al del 
progetto; 

VISTA La delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 10.09.2020 relativa alla adesione al 
progetto; 

VISTA La Nota MIUR di pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati 
positivamente prot. n.27766 del 02.09.2020; 

VISTA La Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28311 del 10.09.2020, indirizzata a questa 
istituzione scolastica, di autorizzazione all’avvio del progetto 

VISTA La normativa europea 
- Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
- Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante Disposizioni Generali 
- Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTE Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20 prot. n. 
AOODGEFID/1498 del 09.02.2018  

 
RENDE NOTO 

 
che, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-20 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –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, è stato autorizzato il progetto: 

 
“Tools for easy learning at home and at school” – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-24 

 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Acquisizione supporti didattici disciplinari I tools per una scuola inclusiva € 28.411,77 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca elettronica e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: www.liceosimonemorea.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola sul sito web dell’istituto 
www.liceosimonemorea.edu.it e inviato all’USR Puglia. All’U.S.T. Bari e alle Istituzioni scolastiche 
del territorio. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angela BORRELLI 
 Firma autografa omessa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 


