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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it 
 

 

Castellaneta 23/10/2018 
 
 

 

 

All’USR Puglia 

All’USP di Taranto 

Agli Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

All’Albo Comune di Castellaneta 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1047del 05/02/2018, per il 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”; 

 

VISTA la delibera n.4, verbale n. 7, del Collegio dei Docenti del 20.03.2018; 

 

VISTA la delibera n. 3,verbale n. 5, Consiglio di Istituto del 20.03.2018; 
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VISTA la candidatura n. 1008946 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata 

in data 26/03/2018; 

 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\23477 del 

19/07/2018 relativa alla pubblicazione della graduatoria nazionale a valere sull’Avviso in oggetto, in cui 

questo Istituito risulta utilmente collocato nella graduatoria approvata; 

 
VISTA la nota Miur Prot. n.AOODGEFID/25483 del 18/09/201 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” cod. id. 10.2.2A-

FSEPON-PU- 2018-427 , per l’importo di € 7.764,00. 

VISTE i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020 , e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) è stato formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto: BENESSERE, GIOCO, 

SPORT, SALUTE” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-427 per l’importo di € 

7.764, , rivolto alla scuola primaria. 

Il progetto, che sarà avviato entro dicembre 2018 per concludersi entro giugno 2019, è articolato nel 

seguente modulo formativo: 
 

Titolo del progetto: " BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE " 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-427 

Totale autorizzato: € 7.764,00 

CUP I87I18000140006 

MODULI 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo modulo 
Durata 

in ore 
Importo 

autorizzato 

Potenziamento dell'educazione fisica 

e sportiva 

(Progetto "Sport di Classe") 

SPORT E MOVIMENTO - 
Sviluppo delle capacità 

coordinative in età evolutiva 

60 € 7.764,00 

TOTALE € 7.764,00 

 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente 

pubblicati all'Albo online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.gov.it. 

 

 

 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Scolastico prof.ssa 

Angelica Molfetta 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse


