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PROT. 8799 C/14         Arezzo 06/07/2021 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, 

PUBBLICITA’ 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.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Asse I – Istruzione  

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-150 

 CUP: I19J21002650006 

CODICE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-TO-2021-175 

 CUP: I19J21002640006  

 

 

Formale Autorizzazione Progetto 10.1.1A - 10.2.2A FSE e FDR - nota Prot. AOODGEFID-19229 del 

02/07/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID/ Prot. n° 0009707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “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; 

 

  

VISTA l’Avviso di scorrimento delle graduatorie definitive a graduatoria definitiva nota Prot. AOODGEFID-

18082 del 15/6/2021 che prevede l’erogazione di euro 15.246 per il progetto - 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti e di euro 81.312 per il progetto 10.2.2A Competenze di base 

VISTA l’autorizzazione formale dei progetti nota Prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021. 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PON 2014-2020; 

VISTI il D.I. 129 del 29-08-2018 Nuovo Regolamento di Contabilità Scolastica e il D.L. n. 18 del 17/03/2020;  

VISTI i Regolamenti UE 1301-1303-1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Progetto PON – Annualità 2020/2021-2021/2022;  

VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/22; 

 Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
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Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 158; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - - 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni”; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020 

 

Informa 

 

che questa Istituzione Scolastica con nota prot. n. AOODGEFID-18082 del 15/6/2021, è stata autorizzata ad 

attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, i progetti: 

 

- 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Scuola in ...movimento € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Linguaggi, espressioni e dintorni € 5.082,00 

Musica e Canto Rimando si impara € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

 

 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 

funzionale 

l'italiano su misura € 5.082,00 

Competenza alfabetica 

funzionale 

il mio amico 'italiano' € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

happy english primary € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

english for fun primary € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

more english for the future € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

let's learn together € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

REPETITA JUVANT € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

let's have fun € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Giocando...attiva...mente € 5.082,00 
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Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

calcoliAMO € 5.082,00 

Competenza digitale working code € 5.082,00 

Competenza digitale giocare e apprendere con le tecnologie € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

cittadini si diventa € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

la mia amica Terra € 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

A spasso...nella storia € 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

la nostra storia € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00 

 

 
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, etc,), saranno affissi all’albo online 

dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a 

garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e 

diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 


