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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 27 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. Nota D.G. 
MIUR prot. AOODGEFID\0017664 del 07/06/2021 - Autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-
2021-5. 

Atto di disseminazione 

CUP J13D21001640001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/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 del 13/05/2021 e del 
Consiglio di Istituto del 20/05/2021; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1052222 da parte di questo Istituto avvenuto in data 17/05/2021 
assunto al protocollo n. 11696 da parte dell’Autorità di Gestione in data 19/05/2021; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto “Formazione 3” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-5, con la quale 
si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 81.312,00; 

Visto il proprio provvedimento Prot. 8865 del 22/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio dell’aggregato P02/12 “Progetti di 
Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021- PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-5”; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 79 del 
27/01/2021; 

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

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-5 
Formazione 3 

€ 81.312,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Aurelia Provenza 

(firmato digitalmente) 
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