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       Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 

All’U.S.R Puglia - Bari direzione-

puglia@istruzione .it 

All’Ambito Territoriale Provinciale Foggia 
usp.fg@istruzione.it 

Alle scuole della provincia di Foggia 

scuole-fg@istruzione.it 

All’Albo della Scuola/Sito web Agli Atti 
 

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON- PU- 2017- 537  

CUP: D89G16002390007 
IL DIRIGENTE 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione 
dell’avviso 10862 del 16/09/2016 all’istituto dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.1.1A- FSEPON-PU-2017-440 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo 
finanziamento  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica  

Tenuto conto delle linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020 riguardante l’attività 
di comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza  

Considerato che tutti i moduli formativi previsti si sono conclusi 
Visti  gli atti relativi alla gestione del progetto sulla piattaforma dedicata di INDIRE ( 

GPU 2014-2020) e SIDI (SIF 2014-2020) 
Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, 

Tutor d’aula, responsabile della Valutazione, responsabile dell’attuazione e 
gestione amministrativa della piattaforma PON2014-2020 

RENDE NOTO 

Che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del 
progetto in oggetto. 
Il progetto risulta attuato in linea con quanto previsto in fase di progettazione. 
Il progetto codice 10.1.1A- FSEPON- PU-2017- 537, dal titolo “ La Scuola nel cuore”, risulta 

chiuso. 

              Il Dirigente Scolastico  

                  Dott.ssa Roberta Lionetti(*) 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Oggetto: Dichiarazione di Chiusura Progetto PON- FSE- 2014-2020 “ Inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso 

10862 del 16/09/2016. 

Identificativo progetto Azione Sotto Azione 
10.1.1A- FSEPON-PU- 2017-537 10.1.1 10.1.1A 

Titolo del progetto: “ La Scuola nel cuore” 
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