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Prot: U/0073 del 29/11/2021 

All'Albo on line dell'Istituto 

Agli atti 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 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” (nel prosieguo, “l’avviso”), emanato 

nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo 

Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con 

delibera CIPE n. 21/2018. 

 

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/20749 del 23/07/2021 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-51 CUP: F59J20001610006 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-94 CUP: F59J21003840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la candidatura n.1054131 Del 26/07/2021; 

Vista la nota. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-51 e la nota. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-94   

prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, denominato “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione ela socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid-19” FSE –Apprendimento e socialità (nel prosieguo, 

“l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I –Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di 

rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale 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” (nel prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma 

operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 

21/2018. 

 

CUP: F59J20001610006 

Per la candidatura N. 1054131 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

8 MANI € 6.482,00 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni 

CRESCERE IN MUSICA € 6.482,00 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni 

LA GIRANDOLA DELLA CREATIVITA' € 6.482,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00 

 

 

CUP: F59J21003840006 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 

funzionale 
I DISCORSI E LE PAROLE € 6.482,00 

Competenza 

multilinguistica 
IMPARO L'INGLESE ATTRAVERSO IL GIOCO € 6.482,00 
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Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA IN GIOCO € 6.482,00 

Competenza digitale PENSIERO COMPUTAZIONALE € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

ALLA RICERCA DELL'ARTE € 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

RACCONTARE E RACCONTARSI € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 

10.2.2A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-51 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-94 

€ 59.220,00 

 

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, ecc. 

saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola www.istitutofsagliata.it/pon/.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

Calvizzano, li 21/09/2021 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                *Agliata Maria Raffaela 

http://www.istitutofsagliata.it/pon/

