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Prot. 6354/B32 del 18.6.2021 

 DISSEMINAZIONE INIZIALE 

 
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).  
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 Fuoriclasse  CUP I63D21000980007  

 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14 Insieme CUP I63D21001010007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 
VISTA la nota di autorizzazione prot AOODGEFID-17648 del 7.6.2021 
VISTO il decreto di acquisizione in bilancio prot. 6353 del 18.6.2021 
 

                COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti presentati nell’ambito del 
PON Apprendimento e socialità avviso n. 9707, come da tabella sotto riportata: 
Progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14 Fuoriclasse  CUP I63D21000980007 per un importo di € 
9.955,80  
 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14  Insieme cantando e 
suonando  

€ 4.873,80  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-14  Sport e gioco  € 5.082,00  
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Progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14 Insieme CUP I63D21001010007 per un importo di € 
34.533,00 
 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  web tv  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  italiano per stranieri 1  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  italiano per stranieri 2  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  orto urbano 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  orto urbano 2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  Scopriamo il territorio1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-14  Scopriamo il territorio2  € 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.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. Il presente avviso, 
realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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  

 


