
 
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” € 14.205,00 -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101   “Le competenze per il successo”€ 55.693,80 -  CUP: B74C22000270001 

 

                                                                                                                                                               

 

Ai Genitori e Alunni dell’Istituto 
Al Personale dell’Istituto 

All’U.S.R. Puglia –Direzione Regionale  
All’U.S.P. – Ambito Territoriale  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  
All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei - 
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 L’avviso pubblico - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 
SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA, (Prot. 33956  del 18 maggio 2022) 

Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101 “Le competenze per il successo” - CUP: B74C22000270001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  l’avviso pubblico -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  (Prot. 33956  del 18 maggio 2022); 
Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale:  

1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 

2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF  2021/2022 con i progetti:  
     Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 
     Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. con la stessa delibera sono state definite le procedure di avvio e i criteri per l’individuazione 
delle figure per il progetto; 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale:  
 1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 
 2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF  2021/2022 con i progetti:  
     Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 
     Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. sono state definite la procedura di avvio e i criteri per l’individuazione delle figure per il 
progetto; 

4.  con la stessa delibera si è provveduto all’acquisizione in bilancio e scheda finanziaria, 
individuazione RUP e del DSGA; 

Visto la pubblicazione delle graduatorie definitive, in data 17 giugno 2022,  delle Istituzioni scolastiche 
che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, 
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pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
Visto la lettera di autorizzazione del progetto Lettera_LEIS017004_33956_1079897_973_1 del 21 giugno 
2022; 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l'I.I.S. “F.Bottazzi” di Casarano (LE) è 
risultato assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato nella tabella 
sottostante:  
 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 Verso il successo € 14.205,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101 
Le competenze per il 

successo 
€ 55.693,80 

 

Il progetto persegue l’obiettivo di: sostenere gli studenti caratterizzati da particolari fragilità ampliando e 
sostenendo l’offerta formativa, riducendo il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni; potenziando gli apprendimenti e 
le competenze chiave. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha 
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti ricevuti 
dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. Tutti gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto 
saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web istituzionale all’indirizzo www.bottazzi.edu.it.  
 

   Il Dirigente scolastico 
Prof. Salvatore NEGRO 

(firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 


