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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

  

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base on particolare riferimento al I e al 

II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per la 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. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità.  

 

Titolo del progetto: Scuola viva! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 
 CUP: D53D21005350008 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità per la 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; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01-06-2021) relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

per la 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; 

VISTA l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID/17655 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base on 

particolare riferimento al I e al II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6708 del 09/06/2021) relativo al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 

 

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

 

Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 Scuola viva! € 84.112,00 

 

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 all’indirizzo: 

http://icborsellino.edu.it/  

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Cristina Amato 
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