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ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003 

E mail: BRIC820003@istruzione.it – Pec: BRIC820003@pec.istruzione.it 
Web: www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450 
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax 080  4443007 

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN: IT 74 N 03067 79170 000000001507 

Al personale 

Ai genitori 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Istituto Comprensivo 

Al Sindaco  

Comune di Cisternino 

All’USR per la Puglia 

All’Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi 

All’ Albo 

Al sito della scuola sezione “PON” 

 

 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico n° 9707/2021 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 – (Apprendimento e socialità). 

CUP: C33D21003510007 

CUP: C33D21003520007 

Azione di informazione e pubblicità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’avviso pubblico del M.I. prot. n° AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 per la 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; 

 Viste le note M.I. a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU /15214 con la quale si 

comunica l’autorizzazione dei progetti relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

Vista la nota dell’U.S.R. – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, giusta nota 17355 del 

01/06/2021 – PON Scuola – Pubblicazione graduatorie definitive Avviso pubblico 970721 – Piano Estate;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n° AOODRPU/14757 del 03.06.2021 la quale 

precisava che, nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, “le istituzioni scolastiche inserite al 

di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa 

generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020)” e inserimento dello stesso sul sistema informativo 

SIF;  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 10.05.2021;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 120 del 25.05.2021  
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Vista la nota del M.I. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale si comunica che il Progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo Cisternino di Cisternino (BR) rispettivamente con i codici identificativi (CIP) 10-1-

1A-FSEPON-PU2021-16 e 10-2-2A-FSEPON-PU-2021-16 era autorizzato; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 dell’Autorità di Gestione del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del M.I.; 

Visto il decreto di assunzione al programma annuale prot. n.2124  del 17-06-2021; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’IC Cisternino è stato autorizzato ad attuare entro il 31/08/2022, i seguenti progetti, per un impegno 

finanziario pari ad euro 96.558,00, così come di seguito dettagliato: 

 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-16 

ESTATE INSIEME 

€ 15.246,00 C33D21003510007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-16 

PIANO RIPARTENZA E 

RESILIENZA IC CISTERNINO 

€ 81.312,00 C33D21003520007 

 

 

 

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

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili nella 

sezione dedicate ai Progetti PON sul sito di questa istituzione scolastica www.comprensivocisternino.edu.it 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93   
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