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Prot. n. 2780 del 10/06/2021 

ALL’USR - CALABRIA direzione-calabria@istruzione.it  
ALL’ ATP DI COSENZA usp.cs@istruzione.it  

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA scuole.cs@istruzione.it  
AL SINDACO COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE (CS)  

AI GENITORI AI DOCENTI E PERSONALE ATA  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 ALBO PRETORIO ON LINE S 
ITO WEB  

ATTI DEL PROGETTO 
 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
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  
 
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–  
Azioni 10.1.1  
CUPD69J21005130006 
Azioni 10.1.2 
CUP D69J21005050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 
realizzazione percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19;  
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. n. 
9707/2021;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Ufficio IV:  
- con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie dei 
progetti;  
- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei 
progetti;  



- con nota prot. n. 17509 del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, 
per area territoriale; 
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi 
strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-
2021-43 

Natura, arte, sport: estate 
a scuola in allegria  

€ 15.246,00  

10.1.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-47  

Le competenze per il 
mio futuro  

€ 40.656,00  

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee viene pubblicato sul sito web di 
questa Istituzione Scolastica, nell’ apposita area” Progetti PON”, nelle sezioni “albo pretorio on 
line” e inviato tramite email, alle suddette Istituzioni.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Maria Cinzia Pantusa)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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