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

     All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Bari 

          direzione-puglia@istruzione.it 

      All’Ambito Territoriale Provinciale Lecce 

           usp.le@istruzione.it 

      Alle Istituzioni scolastiche delle provincia di Lecce 

superiori.le@istruzione.it 

medie.le@istruzione.it 

elementari.le@istruzione.it 

comprensivi.le@istruzione.it 

      All’Albo della Scuola/Sito Web 

           www.icantonazzo.edu.it 
 

 

 

    Oggetto:   DICHIARAZIONE DI CHIUSURA del Progetto dal titolo “PROGRAMMIAMO IL NOSTRO  

                    FUTURO” destinato agli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria e classi Prime della Scuola  

                       Secondaria di Corsano e di Tiggiano - Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017.   

                    - Codice CUP: H64C17000340006 

   Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-746 “PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO” € 24.993,60 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico 10.2. “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” - Azione 10.2.2 “Integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line” - Sotto-azioni 10.2.2.A “Competenze di base” 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “PROGRAMMIAMO IL 

NOSTRO FUTURO” codice identificativo Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-746  proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60; 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione 2014/2020 riguardante l’attività di comunicazione, informazione, 

pubblicità e trasparenza; 

CONSIDERATO che n.3 moduli previsti “Pensare-Giocare-Programmare” destinati agli alunni della scuola 

Secondaria di Corsano e Tiggiano si sono conclusi nell’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO  che n.2 moduli previsti “Io Cittadino del Mondo Digitale” destinati agli alunni della scuola 

Secondaria di Corsano e Tiggiano si sono conclusi nell’a.s. 2019/2020;  

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) e SIDI 

(SIF2020); 

VERIFICATE  le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor, Referente per  la  

Valutazione, Personale di supporto della piattaforma PON2014-2020; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Biagio ANTONAZZO” di Corsano ha completato tutte le procedure relative alla 

gestione del progetto in oggetto. 

Il progetto risulta pienamente realizzato, in linea con quanto previsto in fase di progettazione. 

Il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-746, dal titolo “PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO”, risulta 

pertanto CHIUSO.             
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                  prof. Fernando SIMONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                               comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD) 
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