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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura                                     

 
      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 
 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
Agli Enti locali 

A tutti gli interessati 

 
 

OGGETTO:   Informazione e pubblicizzazione Progetto PON Avviso n. 9707 del 
27/04/2021 - 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 e 10.2 – Azioni 
10.1.1 e 10.2.2A - “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti” e “Competenze di base” 
 

DISSEMINAZIONE  

 
C.N.P. 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-46 -   

Interventi per il successo scolastico degli alunni - CUP F19J21003440006 
 

C.N.P. 10.2.2A – FSEPON-TO-2021-49 –  

Competenze di base - CUP F29J21003000006 
   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A – Avviso 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 nelle’emergenza Covid-19”; 
 
VISTI i Progetti redatti da questo Istituto: “Ben-essere in movimento” – “Sport e 

salute” e “Impariamo facendo teatro” per la sottoazione 10.1.1A, e 
“Comunicare in lingua inglese” – “Una lingua per comunicare” – “Coding e 

robotica per la costruzione del pensiero computazionale” – “Praticare la 
cittadinanza attiva: Consiglio comunale dei Ragazzi” e “Praticare la cittadinanza 
attiva: la ACS” per la sottoazione 10.2.2A; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in 
oggetto; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del 

PON in oggetto; 
           

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti PON/FSE: 

 

Sottoazi
one  

Progetto  Titolo Modulo  
Importo 
Autorizzato  

10.1.1A  
 

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-46  

Scuola e territorio: insieme per 
costruire il successo formativo 
degli studenti e delle studentesse 

Ben-essere in movimento  € 6.482,00  

Sport e salute  € 5.611,50  

Impariamo facendo tetro  € 6.482,00  

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-49 
Potenziate le competenze digitali, 

linguistiche e logiche 
 

Comunicare in lingua inglese  € 4.741,00  

Coding e robotica per la 
costruzione del pensiero 

computazionale  

€ 4.741,00  

Praticare la cittadinanza 
attiva: il CCR  

€ 4.741,00  

Praticare la cittadinanza 
attiva: la ACS  

€ 4.741,00  

Una lingua per comunicare € 4.741,00  

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili nelle specifiche 

sezione del sito www.comprensivopiazza.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Oscar Guidi 
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