
 

A tutto il Personale 

Ai genitori degli Alunni 

Al Sito Web della scuola 

ISTITUTO SAN FRANCESCO DI SALES – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 Covid19 (Apprendimento  e Socialità). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali. Sottoazione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base.  

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante autorizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’ Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione 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).  

VISTA    la nota MIUR AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021 e la nota MIUR AOODGEFID prot. n.18082 
del 15 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti 
autorizzati al finanziamento.  
 
VISTA    la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID/20702 del 23/07/2021 per le scuole paritarie non 
commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di Finanziamento e in regola con adempimenti CUP. 

VISTA   la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/20702 del 23/07/2021 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 59.734,8 per Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, finalizzato alla 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).   

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione 
dei seguenti Progetti:  



Azione Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto totale autorizzato 

10.1.1 10.1.1A C13D21002550007 LABORATORIO TEATRALE € 14933,7 

10.2 10.2.2A C13D21002540007 POTENZIAMNETO 
DISCIPLINARE 

€ 44801,1 

 

I progetti sono costituiti dai seguenti moduli: 

 

Sottoazione CUP Codice Modulo Titolo Modulo 

10.1.1A  C13D21002550007 1309669 Laboratorio 
teatrale 

10.1.1A C13D21002550007 1309684 Laboratorio 
teatrale 2 

10.1.1A C13D21002550007 1309692 Laboratorio 
teatrale 3 

10.2.2A C13D21002540007 1309717 Potenziamento 
disciplinare 

10.2.2A C13D21002540007 1309738 Potenziamento 
scrittura 

10.2.2A C13D21002540007 1309771 Potenziamento 
scrittura 2 

10.2.2A C13D21002540007 1309747 Laboratorio coding 

10.2.2A C13D21002540007 1309728 Potenziamento 
matematica 

10.2.2A C13D21002540007 1309761 Scienze applicate 

10.2.2A C13D21002540007 1309765 Scienze applicate 2 

10.2.2A C13D21002540007 1309752 Laboratorio inglese 

10.2.2A C13D21002540007 1309756 Laboratorio inglese 
2 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2022.  

Il progetto mira a favorire il rafforzamento della consapevolezza degli alunni della loro identità, a 
potenziare tutte quelle capacità essenziali per il proseguimento degli studi e a garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni, in particolare degli alunni più fragili.  

I destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di secondo grado 
della nostra Istituzione Scolastica.  

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc.) saranno tempestivamente 
affissi e visibili all’Albo dell’istituto e/o sul sito della scuola.  

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di 
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117 
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione 
n.821/2014, Capo II artt. 3-5.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


