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OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO  Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza. 

 

CUP: F74C22000620001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 

- AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1079644 e la scheda del progetto; 
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VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – Prot.  AOOGABMI  0000027 del 21/06/2022 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 53714 del 
21/06/2022 intestata alla singola istituzione scolastica; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE- FESR2014/2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 02/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale e.f. 2022; 

   VISTO il decreto di assunzione in bilancio  Prot. n. 3787/VI.1 del  24.06.2022; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto: 

 

Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FEDRPOC-CA-2022-68R- 

Estate in gioco 

€ 39.927,30 

 

Così articolato: 

 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

La musica non si ferma € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Arti perdute € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Orienteering – Alla 
scoperta del territorio 

€ 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Regolandia € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Scrittura creativa € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Play summer € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Orticolando € 4.977,90 

10.2.2A 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-

292 

Geometricando  

€ 5.082,00 

 

Si comunica, inoltre, 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., 
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saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo: https://www.icsanciprianopicentino.edu.it/ . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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. 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       Angela Augusto 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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