
 

 

 
 
          
 

All’Albo 
         Al Sito Web   
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –. Autorizzazione prot. n. AOOGABMI 53714  del 
21/06/2022 
 

Progetto  “Ricreamoci e…..laboratoriamo” 
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.1.1A-FDRPOC- PU-2022-83 - Codice Unico di Progetto (CUP) 
B74C2000190006 
 
Progetto  “Miglioriamo le competenze chiave!”. 
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.2.2A- FDRPOC- PU-2022-93 -- Codice Unico di Progetto (CUP) 
B74c22000920001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOOGABMI/33956  del 18/05/2022  Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza -”.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1.1° Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Autorizzazione prot. n. AOOGABMI 53714  del 21/06/2022 

VISTO             il progetto presentato da questo Istituito: Candidatura n.1079633 FSE e FDR – Apprendimento 

e  socialità acquisito dall’A.d.G. con prot. n. 40016 del 31/05/2022, ai sensi e per gli effetti 

dell’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA            la Nota MIUR AOOGABMI/53485 del 21/06/2022 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto 

indicato; 

VISTA      la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/0025531 del 22/06/2022 avente ad oggetto Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –. Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza -”.Pubblicazione graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione  
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VISTA            la Lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOOGABMI- 53714 del 21/06/2022 indirizzata 

al  Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado “Rocca-Bovio-Palumbo”, con 

la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 66.066,00 per 

la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n.33956 DEL 

18/05/2022 

 
 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Scolastico “Rocca-Bovio-

Palumbo” è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

Autorizzazione progetto Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-
83 

 

Ricreiamoci e. 
laboratoriamo 

€.35.574,00 

AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 

10.2.2A- FDRPOC-PU-2022-
93 

Miglioriamo le 
competenze chiave 

€.30.492,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

Il cavallo... tra i banchi per una 

scuola inclusiva e democratica 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

Nuotiamo... come delfini € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

...a gonfie vele! € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

Musica dai cinque 

continenti 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

Parkour: Metodo Naturale alle 

radici del movimento 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

Calcio... fair play € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 

2022-83 

GeoCorpi, guide creative nel 

paesaggio 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

ParoLibere - alunni in 

biblioteca 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

Alla scoperta delle 

meraviglie del cielo 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

Nel metaverso del sapere € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

Cacciatori di immagini...alla 

scoperta di significati nascosti 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

RBO - eco-school € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-93 

Kamishibai... racconti in 

valigia 

€ 5.082,00 

 

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolaroccaboviopalumbo.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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Cassanelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.lgs n. 39-1993) 

 


