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Agli Atti
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All’Albo
Oggetto: Disseminazione finale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 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– Azione 10.1.1 – sottoazione 10.1.1 A- – Interventi per la
riduzionedella dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Azione 10.2.2
- sottoazione 10.2.2A –Competenze di base. 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)
Autorizzazione Progetti
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67 – CUP: D43D21002320006 -Progetto -
"Competente…Mente”
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-65 Progetto “ Insieme ”- CUP:D43D21002310006

IL DIRIGENTE

VISTO l'Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 " Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 -
ProgrammaOperativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I– Istruzione –
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -"Apprendimento
e socialità";

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del
medesimo nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria
provvisoria approvata con nota prot. AOODGEFID/0016991 del 25maggio 2021;

VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17510 del 04/06/2021 di autorizzazione
formale alla realizzazione del progetto;

VISTA la delibera n. 61del Collegio dei Docenti del 20.05.2021di approvazione della partecipazione al
progetto;
VISTA la delibera n. 100 del Consiglio di Istituto del 20.05.2021 che ratifica la partecipazione al progetto
dell’Istituzione scolastica;

COMUNICA
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che questa Istituzione Scolastica ha realizzato ed ha concluso, nei tempi previsti, nell’ambito
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenzee ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot. 9707 del
27/4/2021“Apprendimento e Socialità” i seguenti progetti:

Azione Progetto CUP
10.1.1A 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti –

TITOLO: “ Competente…Mente-10 .2.2A-FSEPON-CA-
2021-67

D43D21002320006

10.2.2A 10.2.2A- Competenze di base- TITOLO: “ Insieme “-10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-65

D43D21002310006

Tutti i percorsi formativi hanno registrato ampio apprezzamento da parte dei genitori ed
elevato interesse negli alunni che hanno sperimentato nuove ed entusiasmanti modalità di
apprendimento. 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.), sono stati tempestivamente pubblicati all’Albo pretorio e nelle sezioni
dedicate del sito della scuola al seguente indirizzo: www.comprensivoleopardi.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, viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica :
www.comprensivoleopardi.edu.it .

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonellad’Urzo

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
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