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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 

MURO LECCESE, Prot. n. (vedi segnatura) 

 

- U.S.R. per la Puglia – BARI 

- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo online - Sito web d’Istituto 
 

OGGETTO: Chiusura e pubblicizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso prot. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze per l’aggregazione e la socializzazione Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A - Apprendimento 
e socialità. 

 
CODICE NAZIONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 

TITOLO DI PROGETTO “UNASCUOLAPERNOI” 
CUP H69J21003720006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione 
Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A - Apprendimento e socialità; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale è stata approvata la 
graduatoria nella quale è collocato il progetto dal titolo “Unascuolapernoi” CODICE NAZIONALE DI 
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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n°AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 presente sulla 

piattaforma SIF del Sidi; 
VISTA la candidatura presentata da questo istituto n. 1049284 deliberata dal Collegio docenti nel 
verbale n. 9 del 14/05/2021 delibera n.40 e approvata dal consiglio d’istituto verbale n°9 del 
14/05/2021 delibera n° 35; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio dell’iniziativa progettuale dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2021 prot.n.3080 del 23/09/2021; 
VISTO che tutti i moduli previsti nella candidatura sono stati realizzati entro la data prevista per la 
chiusura del progetto; 
VISTE le certificazioni inviate tramite la piattaforma SIF del Sidi; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica ha attuato il seguente Progetto FSE: 
 
 

Codice Nazionale Titolo di progetto Totale 
certificato 

CUP 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 “Unascuolapernoi” € 52.789,41 H69J21003720006 

 
Il suddetto progetto si è composto dei seguenti moduli formativi 10.2.2A “Competenze di base”: 

 
Tipologia del modulo Titolo Costo Ore Scuola 

Competenza alfabetica funzionale “Tante storie per 
giocare” 

€ 5.019,54 30 Primaria 

Competenza alfabetica funzionale “Giochiamo 
insieme” 

€ 5.082,00 30 Primaria 

Competenza alfabetica funzionale “Gioco e imparo 
con le storie 1” 

€ 4.728,06 30 Primaria 

Competenza alfabetica funzionale “Gioco e imparo 
con le storie 2” 

€ 4.738,47 30 Primaria 

Competenza multilinguistica “English to fly” € 4.915,44 30 Secondaria di 
primo grado 

Competenza multilinguistica “English corner 
Giuggianello” 

€ 4.519,86 30 Secondaria di 
primo grado 

Competenza multilinguistica “English corner 
Palmariggi” 

€ 4.457,40 30 Secondaria di 
primo grado 

Competenza multilinguistica “Espanol en vivo: 
hacla el B1” 

€ 4.450,46 30 Secondaria di 
primo grado 
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Competenza multilinguistica “English my 
passion 2022” 

€ 4.977,90 30 Primaria 

Competenza multilinguistica “English my 
passion 2021” 

€ 4.873,80 30 Primaria 

Competenza digitale “Eipass 
certification
” 

€ 5.026,48 30 Secondaria di 
primo grado 

 

Sono stati raggiungenti gli obiettivi prefissati nel progetto. 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti, che 
questo Istituto si accinge a realizzare con il Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito Web della scuola all’indirizzo 
www.comprensivomuro.edu.it – sezioni albo on-line e amministrazione trasparente. 
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