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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” - Asse I 
 

Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 
“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 

 

CUP E23D21001380007 
 

Al Direttore della Casa Circondariale “F. Rucci” di Bari 
       Dott.ssa Valeria Pirè 

Corso Alcide De Gasperi, 307 
       70124 - BARI 

mail: cc.bari@giustizia.it 
 
Al Direttore dell’IPM “Fornelli” 
Dott. Nicola Petruzzelli 
Via Giulio Petroni, 90 
70124 - BARI      

 mail: ipm.bari.dgm@giustizia.it 
 

Agli Atti 
 
Oggetto: Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE - 
Progetti di inclusione sociale e integrazione finanziati con FSE e FDR - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e socialità) - Azione 10.3.1A - 
Percorsi per adulti - Autorizzazione nota MI prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021. 
Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE  
 
Titolo Progetto: “INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 
CUP E23D21001380007 
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VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e 
socialità); 
CONSIDERATO che il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici 
definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 
divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid 
vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»; 
VISTA la candidatura n. 1054660 del Piano presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
19/05/2021 (accettazione MI Prot. n. 12630 del 20/05/2021) per la realizzazione del progetto; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale si comunica la 
pubblicazione nella sezione dedicata al “PON Per la scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione delle 
graduatorie definitive; 
VISTA la nota prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021); 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato da 
questa Istituzione Scolastica con il seguente codice PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di 
investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 i seguenti progetti: 
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Mod Titolo del modulo Descrizione intervento 
Ore/ 

Periodo  
Sede Destinatari 

1 
SCRITTURA 
CREATIVA  

Potenziamento della scrittura 
collaborativa e organizzazione di 
gruppi di lettura  

30 ore 
Ago/Nov 

Casa 
Circondariale 

10 
Adulti 

2 
L'INGLESE PER 
L'INFORMATICA 

Sviluppo delle competenze della 
lingua inglese applicate al 
digitale  

30 ore 
Lug/Nov 

Casa 
Circondariale  

10 
Adulti 

3 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA'  

Educazione alla convivenza civile 
e alla legalità 

30 ore 
Set/Nov 

Casa 
Circondariale  

10 
Adulti 

4 
CITTADINANZA ED 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA' 2  

Educazione alla convivenza civile 
e alla legalità 

30 ore 
Set/Nov  

IPM Fornelli  
10 

Adulti 

 
I progetti autorizzati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31/08/2022.  
 
Si comunica che, 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 sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.cpia1bari.edu.it. 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.cpia1bari.edu.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari, 
oltre che ai centri di aggregazioni vicini all’Istituzione scolastica destinataria dell’autorizzazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Giovanna GRISETA 
                                                                                           Firmato digitalmente 
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