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Al Sito web 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Matera 

 

 

DISSEMINAZIONE Progetto di Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 

PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 'Cogito ergo sum' Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - CUP 

H43D19000360001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014  della Commissione 

Europea; 

VISTO Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID Prot. 27660 del 01 settembre 2020 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/0028504 del 17 settembre 2020, con la quale si comunicava 

l’autorizzazione definitiva dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/28735 del 28 settembre 2020 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso, che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n°13 del Collegio dei docenti del 09 settembre 2019; 

VISTA la delibera n° 30 del consiglio di Istituto del 30 settembre 2019; 

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio prot. N. 0003787 del 26/05/2021 con cui è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale 2021; 

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 e, in particolare, la nota MIUR  

prot. 0038115.18-12-2017; 
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VISTO il Progetto presentato da questo Istituto PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-1 ”Cogito ergo sum” 

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 

COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano  

TIPO DI MODULO NOME DEL MODULO 

Competenza multilinguistica  'Situational English - The Right English for the 

Right Situation!' 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Stem: un gioco da ragazze 

Competenza digitale Digital storytelling 

Competenza in materia di cittadinanza INSIDE OUT: DENTRO E FUORI LA 

SCUOLA 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Vivo lo sport 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonia Salerno 
f.to ai sensi del CAD e ss..mm.ii. 
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