ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " DON LORENZO MILANI "

Protocollo numero: 5426 / 2021
Data registrazione: 05/07/2021
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: disseminazione PON Apprendimento e socialità.pdf
IPA/AOO: istsc_feic807008

Oggetto: Disseminazione PON "Apprendimento e socialità"

Destinatario:
ATTI
Ufficio/Assegnatario:
SITTA MARZIA (Ufficio DSGA)
Protocollato in:
Titolo: 4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe: 1 - Bilancio
Sottoclasse: o - Progetti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-153 – “Apprendimento e socialità”

Prot. e data: vedi segnatura
CUP: J73D21001680007
Azioni informative e pubblicitarie

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara
Al Comune di Ferrara
All’Amministrazione Provinciale di Ferrara
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line” – Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione dell’Unione Europea n.
821/2014, Capo II artt. 3-5, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013, agli articoli 115, 116,
117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento per quanto concerne le misure di informazione e
comunicazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del M.I prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1051555;

Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 trasmessa agli UUSSRR di
competenza, relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui non rientrava questa
istituzione scolastica.
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/18082 del 15/06/2021 relativa allo scorrimento della
graduatoria dei beneficiari, comprendendo, tra altre, questa scuola.
Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/19223 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto per un
importo di € 40.656,00;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota sopra citata, ad attuare il seguente
PON-FSE:
Codice identificativo del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2021-153

Titolo progetto
Let’s go

Importo autorizzato progetto
€ 40.656,00

INFORMA
che con l’obiettivo specifico 10.2.2A si intendono attivare percorsi didattici e formativi finalizzati al
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave.
PUBBLICIZZA
che tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla realizzazione del progetto di cui sopra,
sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: https://scuole.comune.fe.it/4/istitutocomprensivo-n-8-don-l-milani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta

