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Seriate, 10/08/2020 Agli Atti dell’Istituto 
Prot.n.    3138/VI.3 Al Sito Web dell’Istituto 

 All’Albo dell’Istituto 
 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

 della provincia di Bergamo 
 
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-2 

Codice CUP J49G20001110001 
 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetto “Apprendere con gusto” - Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione – Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-2 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche”; 

VISTA   le circolari del MIUR Prot. 28787 del 24 settembre 2019 (Approvazione e 
pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti) e Prot. 33215 del 06 
novembre 2019 (Pubblicazione graduatorie definitive regionali) con le 

quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - 

Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" 
e Allegati. 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-672 del 17 gennaio 
2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 

“Apprendere con gusto” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-2 articolato nei 

seguenti moduli: 

mailto:majorana@ettoremajorana.gov.it
http://www.ettoremajorana.gov.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it


 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato  
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Laboratorio teatrale_1 € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Laboratorio teatrale_2 € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Modulo formativo per i genitori € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Imparare il tedesco divertendosi_1: 

musiche, parole, pantomime, 

movimento... 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Imparare il tedesco divertendosi_2: 

musiche, parole, pantomime, 

movimento... 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Open data e monitoraggio civico_1 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Open data e monitoraggio civico_2 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Dribbling_1: comportamenti vincenti 

dentro e fuori la rete 

€ 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2019-2 

Dribbling_2: comportamenti vincenti 

dentro e fuori la rete 

€ 4.873,80 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e 

all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.ettoremajorana.edu.it 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                   Anna Maria Crotti 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


