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           All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
           Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro 

Alle Famiglie e al Personale dell’Istituto Comprensivo 
All’Albo/Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 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. “Interventi per il successo scolastico degli studenti e Competenze 
di Base”.-  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3. Sotto-azioni   10.1.1A e 10.2.2A. Avviso pubblico n. 9707 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  - “ 
Apprendimento e Socialità” 
Codice identificativo del progetto  10.2.2A FSE PON -CA- 2021-1 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A FSE PON – CL- 2021- 103  
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F79J21002710006 

 

e CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSE PON -CL-2021-111 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO : F79J21002690006 
 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - 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. “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti e Competenze di Base”. Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Sotto-azioni   10.1.1A e 
10.2.2A . 
Avviso pubblico n. 9707 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.  
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VISTO l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -  Istruzione – FSE e FDR ; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0016991 del 25/05/2021 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle 
proposte approvate.  

Vista l’autorizzazione dei progetti che comunica il Piano autorizzato codice 1055585 ’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa,   comunicato   all’USR   di   competenza   con   
nota   prot.   AOODGEFID/17509   del 04/06/2021; 

 
VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 88 del 26/5/2021; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON e POC “Per la scuola - Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020 finalizzato con FSE e FDR . Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 Apprendimento e socialità - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2 – Azione 10.1.1 e 10.2.2. titolo dei progetti 
“ Oltre il tempo scuola “ e “ Creatività e comunicazione” 

 
 
 

Azione Sotto-azione Codice 
identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
Progetto 

10.1.1 

Sostegno agli 
studenti 
caratterizzati da 
particolari 
fragilità 

10.1.1A 

Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

10.1.1A- FSE- 

PON-CL- 

2021- 103  

“Oltre il tempo 
scuola” 

 

   € 15.246,00 

10.2.2 

Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di 
base 

10.2.2A 

Competenze di 
base 

 

10.2.2A- FSE- 

PON- CL – 

2021-111 

 

“Creatività e 
comunicazione” 

  € 44.697,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc,) saranno tempestivamente affissi 
all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica (https://www.istitutocomprensivomaida.edu.it). 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’opinione 
pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Giuseppe DE VITA 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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