Prot. n. 1720 / N-02

Andria, 14.05.2015
All’U.S.P. di Bari
All’U.S.R. di Bari
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari
All’ALBO

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

VISTO il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del

MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1587 del 16.12.2013, con la quale è stato adottatto il POF per
l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1635 del 19.12.2014, con la quale è stato adottato il POF per
l’anno scolastico 2014/2015;
VISTA la nota Prot. 0004038/AOODGAI del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione
Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, datata 14.05.2014 avente per oggetto: Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare Straordinaria Prot. n. 676 del 23.01.2014 relativa alle azioni C1
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere ” del
Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo sviluppo”. – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE.
Anni scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti e Impegno
di spesa, con la quale si autorizza il progetto C-1 -FSE-2014 -201 , con un finanziamento pari ad Euro
125.285,72 ;
VISTA la nota Prot. n. AOODRPU/4292 dell’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III – Politiche formative
e rete scolastica U.O. 2: Fondi strutturali dell’Unione Europea, datata 21.04.2015, avente per oggetto:
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare Straordinaria Prot. n. 676 del 23.01.2014
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle
lingue straniere ” del Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo sviluppo”. – 2007IT051PO007 –
finanziato con il FSE. Anni scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità
dei progetti e Impegno di spesa, con la quale si comunica che l’Autorità di Gestione dei PON nel rispetto
della graduatoria definita per l’Autorizzazione del 14.05.2014 con nota Prot. n. AOODGAI/4038 ha
trasmesso gli elenchi provinciali delle Istituzioni scolastiche autorizzate all’attuazione dei progetti di cui
all’Avviso in oggetto, già presentati dalle Istituzioni scolastiche ma non autorizzati nella prima e seconda
fase di approvazione degli stessi, e si autorizza il progetto C -1 -F SE -2014-1332 , ANYWHERE IN
ENGLISH con un finanziamento pari ad Euro 62.642,86 ;
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VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti ;
VISTA il decreto n. 838 del 27.04.2015 di assunzione al Programma Annuale E.F. 201 5 delle somme
autorizzate, iscritte per la gestione contabile nelle schede di progetto P 10;
COM UNICA
Che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ettore CARAFA” di Andria ha ottenuto l’autorizzazione
per lo svolgimento dei seguenti progetti:

C1-FSE 201 4 1332

ANYWHERE IN ENGLISH

Euro

62.642,86

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vito AMATULLI)
La firma autografa è omessa ai sensi d ell’art. 3 D.Lgs. 39 /1993

2

