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                                                                                                            Castrovillari, 03/07/2021  

 

All’Albo 

Ai D. S. delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine  

e grado della provincia di Cosenza 

Al sito Web dell’Istituto 

e p.c. ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Al fascicolo PON 

Avviso PON 9707 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 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 

 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

AVVISO PROT. AOODGEFID-9707 del 27/04/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e 

 

-VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

-VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27 Aprile 2021 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; 

-VISTI gli Obiettivi Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa -10.2 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -10.3 Innalzamento del livello di istruzione 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate; 

 

- VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto MIUR prot. n. 

AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 

 

- VISTA l’autorizzazione al progetto emanata con nota MIUR AOODGEFID/17647 del 

07/06/2021; 

 

- VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti; 

  

- VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare 

riferimento all’art. 125, c. 4,B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i 

progetti finanziati con fondi europei; 

 

- Considerato l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto; 

 

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, ad 

attuare i seguenti progetti 
  

 

Sottoazione 

  

Progetto 

  

Importo Autorizzato 
progetto 

  

      CUP 

 10.1.1A  

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-189 
"Progettiamo il nostro futuro..." € 15.141,90 

I53D21000630007 

 10.2.2A  

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-206 

"Programmiamo il nostro 

futuro..." € 44.801,10 

 

I53D21000640007 

         

 

Si comunica 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., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.istitutocomprensivosibari.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 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 

                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


