
 
 
 

 

 

 

 

Avviso M.I. prot. N. 0009707 del 27/04/2021 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con F.S.E. E F.D.R. - Asse I – Istruzione 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali 

Titolo del modulo “ E…STATE IN MOVIMENTO” – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-212 – C.U.P. E13D21000920006 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 
Titolo del modulo “DE AMICIS LAB…..”– Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-233 – C.U.P. E13D21000930006 

  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “E. DE AMICIS” 

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) 
Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001 

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it 
www.deamicisbisceglie.edu.it 

 Al Dirigente 
  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
  Direzione Generale 
  U.O.:  Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
  Via Castromediano, 123 
  70126 - B A R I 
  direzione-puglia@istruzione.it 
 Al  Dirigente  
  Ufficio Scolastico Regionale 
  Ambito Territoriale per la provincia di Bari 
  Via Re David 178/f 
  B A R I  

  usp.ba@istruzione.it 
 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Bari 
  Loro Sedi 
 All’ Albo di Istituto 
  S E D E 
 Al Sito web di Istituto 
 Ai  Genitori alunni iscritti 
  Loro Sedi 
 Alle Rappresentanti sindacali di Istituto   
  S E D E 
 
OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti – Azione di disseminazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione; 
VISTO  l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale,  prot. n. 0009707 del 
27/04/2021 finalizzato alla 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; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -  Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - prot. n. 0017520 del 
04/06/2021 con la quale è stata comunicata all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 27 aprile 2021; 

 
C O M U N I C A 
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che il I Circolo Didattico Statale “E. De Amicis” di Bisceglie (BT), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
“Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione, è 
formalmente autorizzato all’attuazione dei seguenti progetti: 
 

Titolo del modulo: “E…STATE IN MOVIMENTO” 

Obiettivo 
specifico 10.1 

Azione 10.1.1 

 
Sotto Azione 

10.1.1A 
 

Codice 
progetto 

CUP 

 
Tipologia del modulo 

 
Titolo del 
modulo 

 
Ore 

modulo 

Riduzione della 
dispersione 
scolastica e 
formativa 

Interventi di sostegno 
agli studenti con 

particolari fragilità, tra 
cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni 
educativi speciali 

Interventi per la 
riduzione della 

dispersione 
scolastica e per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

10.1.1A-
FSEPON-PU-

2021-212 
E13D21000920006 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico 

A scuola di 
psicomotricità 

30 

Riduzione della 
dispersione 
scolastica e 
formativa 

Interventi di sostegno 
agli studenti con 

particolari fragilità, tra 
cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni 
educativi speciali 

Interventi per la 
riduzione della 

dispersione 
scolastica e per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

10.1.1A-
FSEPON-PU-

2021-212 
E13D21000920006 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico 

Corpo e 
movimento 

30 

Riduzione della 
dispersione 
scolastica e 
formativa 

Interventi di sostegno 
agli studenti con 

particolari fragilità, tra 
cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni 
educativi speciali 

Interventi per la 
riduzione della 

dispersione 
scolastica e per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

10.1.1A-
FSEPON-PU-

2021-212 
E13D21000920006 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico 

Coordiniamoci 30 

Importo finanziato: € 15.246,00. 
 

Titolo del modulo: “DEAMICIS LAB..…” 

Obiettivo 
specifico 10.2 

Azione 10.2.2 

 
Sotto Azione 

10.2.2A 
 

Codice 
progetto 

CUP 

 
Tipologia del modulo 

 
Titolo del 
modulo 

 
Ore 

modulo 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza 
multilinguistica 

English for 
kids 

30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza 
multilinguistica English for fun 30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza 
multilinguistica English time 30 
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Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza 
multilinguistica Happy English 30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (Stem) 

Stem for kids 30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 Competenza digitale DigitalMENTE 30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 Competenza digitale 

Creatività 
digitale 

30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Yoga con il 
sorriso 

30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Benessere a 
scuola 

30 

Miglioramento 
delle 

competenze 
chiave degli 

allievi 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle 

aree disciplinari di base 
con particolare 

riferimento al I e II ciclo 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2021-233 
E13D21000930006 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutti in scena 30 

Importo finanziato: € 50.820,00. 
 
Attraverso l’attuazione delle sopraindicate attività, il I Circolo Didattico Statale “E. De Amicis” di Bisceglie (BT) intende ampliare 
e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando in sinergia e in complementarietà, gli 
interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 
divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni “La Scuola 
d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio”. 
 
 f.to digitalmente 
 Marialisa Di Liddo 
 Dirigente Scolastico 
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