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A tutti gli istituti scolastici del territorio  

Al Personale della Scuola 

 A tutti gli interessati  
All’albo e al sito web della scuola 

Atti-Sede 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del 
Progetto “INSIEME SI PUO’” – CNP 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-3; CUP G73D21001110001 di cui all’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 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-3 

CUP G73D21001110001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 1 2 9  d e l  2 8 /0 8 /2 0 1 8 ,  concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto        il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “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 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

Visto   l’Avviso Pubblico “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, prot. n. 

9707 del 27 aprile 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti  di adesione al progetto PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura; 

Vista la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico in oggetto, avvenuta con la 

candidatura Piano_1054141_00128_MTIC822007_20210521103209_15802_21-05-2021 dal titolo 

“Insieme si può”; 

Vista la graduatoria definitiva di valutazione pubblicata in data 1 giugno 2021 prot. n. 17355 di 

approvazione esiti di valutazione delle candidature; 

Accertato  che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per la realizzazione del progetto 

candidato per l’importo complessivo di € 81.709,50; 

Vista                  la Nota MI n. 17646 del 07/06/2021 avente ad oggetto 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. Autorizzazione progetti; 

Viste                   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020; 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5223 del  07/07/2021; 
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RENDE NOTO 

- CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA E’ STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE IL 

PROGETTO “INSIEME SI PUO’” – CNP 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-3; CUP G73D21001110001 di cui 

all’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); 

- Che il progetto è strutturato in 17 moduli per i seguenti importi totali: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ESPERTO  

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

TUTOR  

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

GESTIONE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

TOTALE 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-BA-

2021-3 

Insieme si 

può 

€  35.700,00 € 15.300,00  € 30.709,50  € 81.709,50 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 

specifiche sezioni del sito della scuola.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 presente decreto viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola – 

Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: http://www.icflaccomarconia.edu.it 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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