
 

Istituto Comprensivo “Manzoni” 

Via Gerloni 23- Telefono 099.8867441- Telefax 099.8867441 - 74017 Mottola (TA) 
Codice Fiscale 90214040736 - Codice Meccanografico TAIC852005 

posta elettronica istituzionale taic852005@istruzione.it 
posta elettronica certificata: taic852005@pec.istruzione.it 

sito web: www.manzonimottola.gov.it 

 
 

Prot. n. 6135/A22d                                                                    Mottola, 12/11/2018 
          
 

Al sito web dell’Istituto 
All’ U.S.R. per la Puglia – Bari 

All' Uff. Ambito Territoriale VII –
Taranto 

Al Comune di Mottola 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 
Ordine e Grado della Provincia di 

Taranto 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
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.) 

 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
Progetto: “Scoprendo s’impara…” - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP: J67I17000320007 
Progetto: “PONiamo le basi per il successo” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-423 – CUP: 
J67I17000330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO    Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.) 
 
VISTA    la nota M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale sono autorizzati i 
progetti di questo Istituto cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-251 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-423 
 

 

mailto:taic852005@istruzione.it
mailto:taic852005@pec.istruzione.it


 

 

 

 

2 

 

 
RENDE NOTO  

 
che l’Istituto Comprensivo Manzoni è stato autorizzato ad attuare, entro il 31/08/2019, i 
seguenti progetti per il Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 
ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.manzonimottola.gov.it  
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:  

 pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;  

 garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea;  

 diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione dei giovani 
per contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo.  

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


