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Prot. n. 11416 del 26/07/2022
- Al Sito Web
- All’Albo

Oggetto: Disseminazione  e  pubblicazione  autorizzazione  -  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – 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.  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: E54C22000490001 - Titolo progetto “Nessuno escluso”
CUP: E54C22000500001 - Titolo progetto “ImpariAMO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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. Programma Operativo Complementare
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) –
Asse I – istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA la candidatura n. 1080573 presentata da questo istituto, Prot. n. 9102 del 30/05/2022;
VISTO che in data 17/06/2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie

ragionali  ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di  competenza,  con nota Prot.  53466 del  21/06/2022,
l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del
Piano nazionale di  ripresa e resilienza,  relativa al  bando 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,

INFORMA

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti per un importo complessivo di € 66.066,00:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-57 Nessuno escluso € 30.492,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-73 ImpariAMO € 35.574,00

Tutta la documentazione afferente ai progetti di cui sopra è pubblicata sul sito istituzionale dell’I.C. “F. D’Este” di Massa
Lombarda all’indirizzo https://www.icmassalombarda.edu.it 

Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  dell’informazione,  pubblicizzazione  e  sensibilizzazione  ed  a  garanzia  della  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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Castaldi

(Documento firmato digitalmente) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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