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All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto www.icvoltataranto.edu.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

 
Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e comunicazione finale. Comunicazione chiusura 
attività progettuali - Fondi Strutturali Europei – 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). 
PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-149  “Free from chains” -  CUP E53D2100 0770007  

 

Codice identificativo progetto Titolo Importo 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-149   Free from chains € 13.268,10 

 
CUP E53D2100 0770007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 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. 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). 

 

http://www.icvoltataranto.edu.it/
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VISTA  la  Nota  MIUR Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con  la  con  la  quale  l’Autorità  di Gestione 

ha formalmente autorizzato il progetto codice PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-149  dal Titolo “Free 
from chains” di questa Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per l'importo 
complessivo di € 13.268,10; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “A. Volta” di Taranto ha beneficiato dell’erogazione di contributi previsti 

dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei - 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). 
 

Il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-149  dal titolo “Free from chains” per un importo autorizzato 

totale pari ad € 13.268,10 - CUP E53D2100 0770007- si compone di n. 3 moduli formativi relativi a: 

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico – Titolo modulo “Express with the body” 

2. Educazione motoria; sport; gioco didattico - Titolo modulo “Orienteering”  

3. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni - Titolo modulo “Green 

doing” 

Tutti e 3 i  moduli autorizzati sono stati portati a termine nei tempi previsti e con ottimi risultati. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione, disseminazione e pubblicità 

previste per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei a garanzia di visibilità e trasparenza, 

con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in 

particolare di quelle europee nel processo di istruzione e formazione. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità, prodotti finali) 

sono visibili anche sul sito della scuola www.icvoltataranto.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Teresa GARGIULO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DLgs n.82/2005 e norme correlate 
 

http://www.icvoltataranto.edu.it/
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