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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 

 
 USR per la Puglia –BARI 

 Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce 

 Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

 Al Comune di Corsano 

 Al Comune di Tiggiano 

 Al sito web Istituto: www.icantonazzo.it 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze trasversali di cittadinanza globale” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

– Obiettivo specifico 10.2   “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  

– Azione 10.2.5  “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” 

– Sotto-azione 10.2.5A  “Competenze trasversali”. 

Autorizzazione progetto PON - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-673,  nota MIUR AOODGEFID/23583 del 23.07.2018.  

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Biagio ANTONAZZO”di Corsano (LE) è 

stato autorizzato, con nota prot.n.AOODGEFID/23583 del 23.07.2018, dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 

prot.n.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto, destinato agli alunni della Scuola 

Primaria di Corsano e di Tiggiano: 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

 

10.2.5A 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-673 “VIVIAMO GREEN” €   29.971,50 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 
 

 
 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



