
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 

DISSEMINAZIONE: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-64 

CUP:G44C22000760001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-72 

CUP: G44C22000770001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 Maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”; 

VISTA la candidatura N. 1081957 del 18/05/2022 - FSE – “Socialità, apprendimenti, accoglienza”; 

VISTO la nota del MI Prot. n. 53465 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto codice 10.2.2A e 

codice 10.1.1A, a valere Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 
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COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2023, il seguente Piano PON a 

valere Obiettivo specifico 10.1.1A e 10.2.2A , realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

L’importo complessivo dei progetti è di €35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-CA- 

2022-64 
Saremo famosi! € 20.328,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-CA-  

2022-72 
Improve yourself €15.246,00 

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Paola 

SABBATINO 
(firmato digitalmente) 
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