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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 

segnatura della presente 

 

 

 

 

 

Avviso: FSE Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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. 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 nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Piano: N. 1054031 

Codice identificativo progetto:   

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-155 Interventi per il successo scolastico degli studenti “Sport e Musica”  

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-181 Competenze di base “Penso, Creo, Cresco”  

CUP Azione 10.1.1A: C63D21002490007 

CUP azione 10.2.2A: C63D21002500007 

 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

 
 

Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
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 nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
CNP: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-155 Interventi per il successo scolastico degli studenti “Sport e Musica”  
CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-181 Competenze di base “Penso, Creo, Cresco”  
CUP Azione 10.1.1A: C63D21002490007 
CUP azione 10.2.2A: C63D21002500007 

 
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). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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 nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 



     

 

 

 
VISTO  la nota Prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 autorizzazione progetto che 

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

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-TO-2021-155 Sport e Musica € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-181 Penso, Creo, Cresco € 66.066,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Filippo Guidi 
Documento firmato digitalmente 
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