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OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).   
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 Tutti insieme!!! F63D21003400007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-36 Avanti tutta!! F63D21003410007 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 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). Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione). 

Vista La Candidatura n. 1052956 del 19/05/2021 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. Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione –

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1; 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (prot. n. 

AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707del 27/04/2021per la presentazione di proposte progettuali per  
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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; 

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-17653 

del 07/06/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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).  Autorizzazione progetti. 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021; 

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visti I decreti di assunzione a bilancio dei suddetti progetti, prot. n. 8093 e 8094 del 

16/06/2021; 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato PON FSE per 

un importo complessivo di € 96.558,00 così suddivisi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  sport e gioco  € 5.082,00  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  il teatro  € 5.082,00  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  in giardino!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  STEAM Experience  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  parliamo!!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  leggiamo in giardino  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  costruiamo in 3D  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Alla Rocca!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  STEAM Experience 2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 english 1  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  english2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  english3  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  italiano l2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Chi siamo? Tracce di storia e di 

memoria.  
€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  cittadinanza agenda 2030  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Avventura all'Isola  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  'Un tempo.........'  € 5.082,00  
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10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Making together  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Conosciamo il notro lago!  € 5.082,00  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), vengono 

tempestivamente pubblicati in Amministrazione Trasparente e nelle specifiche sezioni del sito della scuola 

all’indirizzo: https:www.dirclago.edu.it. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza de1 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania De Fazio 

Documento firmato digitalmente 
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