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Al  Sito Web della Scuola 

A  Tutti gli interessati 

A  Tutti gli istituti scolastici del territorio 

Agli ATTI - SEDE 

 
OGGETTO: Pubblicità e disseminazione PO Basilicata FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “ DGR n. 611 del 

21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

 CUP: G39J2102485006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

VISTA  la DGR n. 611 del 21/07/2021 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico: “PO Basilicata 

FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto “Pitagora’s Talents”, istanza n° IST21035694 del 

28/10/2021 - Contributo richiesto e ammesso 35.971,10; 

VISTO  la Determinazione Dirigenziale n° 15BF.2022/D.00003 12/1/2022- DGR n. 611 del 21/07/2021: 

A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la 

realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – 

Anno 2021/22 Approvazione esiti di valutazione: Ammessa e finanziabile l’istanza di questo 

Istituto n° IST21035694 del 28/10/2021 - Titolo del Progetto: “Pitagora’s Talents”; Contributo 

richiesto e ammesso 35.971,10; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 33 del 20/01/2022; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PO Basilicata FSE 

2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” Asse III:  
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Asse III Descrizione e finalità del progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

"Il Laboratorio dei talenti". 

Contributi per la 

realizzazione di "Laboratori 

didattici" destinati agli 

Istituti Scolastici Statali 

della Basilicata - Anno 

Scolastico 2021/2022 

Pitagora’s talent (PT) è un progetto di 

integrazione e di potenziamento delle aree 

disciplinari di base (Italiano, Storia, 

Matematica, Danza, Arte e Musica) con prove 

intermedie, concorso finale riservato agli alunni 

e con relativo premio. PT è un progetto di 

conoscenza, di approfondimento e di verifica 

attraverso attività di arte urbana (poster art e 

music, dance live performance, ecc.) sulla 

figura poliedrica di Pitagora. 

Pitagora’s Talents 35.971,10 

 

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

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.isispitagoramontalbano.edu.it  nella sezione “Pitagora’s Talents” e Albo on line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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