
 
 
 
 
 
 
 

 
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 
All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. M. e San Donaci.  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia.  
Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 

 
 Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE EX ANTE. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso n. 1047 del 05/02/2018 - FSE – Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 
primaria. Codice Identificativo Progetto: PON – FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 - “Sportiva...mente a 
scuola” 

CUP: H29F18000800006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Miur prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 - “Potenziamento del progetto nazionale Sport di 
Classe‟ per la scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”;  
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. n. 25351 del 
14/09/2018;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;  

 

RENDE NOTO 
 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 
individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato qui di seguito: 
 

Azione Obiettivo specifico 

10.2.2A Valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

I.C. A. MANZONI - D. ALIGHIERI
C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D
AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000120/U del 08/01/2019 11:04:28

mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:bric80200d@pec.istruzione.it
http://www.icmanzonialighieri.edu.it/


Competenze di base primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno 
sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’Istruzione 

Codice Identificativo 

Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 

Titolo Progetto Sportiva...mente a scuola 

MODULO  IMPORTO 

 
Modulo: Sportiva...mente a scuola € 7.764,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE          € 7.764,00 

 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie.  
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e 
contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia.  
Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.edu.it  
 

Il dirigente scolastico  
dott. Antonio DE BLASI  

(Documento firmato digitalmente)  
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