
 
 

 
 

 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale Docente e ATA 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24 aprile 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”, di cui all’Obiettivo Specifico 
10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” per il periodo di programmazione 2014/2020. 
Azione 10.1.1A.– Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali. Autorizzazione progetto codice identificativo 10.1.1A- FSEPON-
PI-2021-1 – CUP C83D21002860006 nota  MIUR prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24 aprile 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”, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” per il periodo di programmazione 2014/2020. Azione 
10.2.2A.– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo. autorizzazione progetto codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-1 – CUP 
C83D21002880006 nota  MIUR prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

Visto 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). Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di 



Istituto del 03/05/2021 n. 8 
 
 

Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1054334 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 
20/05/2021 assunto al protocollo n. 15509 da parte dell’Autorità di Gestione in data 
21/05/2021 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto “10.1.1A.FSEPON-PI-2021-87 AVANTI TUTTA” con la quale si assegna a codesto 

Istituto il finanziamento di € 15.246,00 e “10.2.2A-FSEPON-PI-2021-110 NON STARE CON LE 

MANI IN MANO” con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 20.328,00  

 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

26/01/2021 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria 

 

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione 

 
Vista la nota del MIUR Prot.AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è entro il 31/08/2022; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Pon FSE, 

L’importo complessivo del progetto è €. 35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 

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 e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara SALETTI 

BARBARA SALETTI 
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