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Al Sito istituzionale 

Sez: amministrazione trasparente 

All’albo online dell’istituto 

 
Fondi Strutturali Europei –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 

 

OGGETTO: pubblicazione autorizzazione progetto FSE “Apprendimento e socialità” – Progetti 
“Successo scolastico” e “Una Scuola Efficace”. 

Codice identificativo progetto: “Successo scolastico” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-519 

Codice identificativo progetto: “Una scuola efficace” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-548 

CUP: B63D21003140007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso del M.I. 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).  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, prot. n. AOODGEFID 18554 
del 23/06/2021 

INFORMA 

 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo, rispettivamente,  di Euro 19.446,00 e di euro 77.784,00.  
 

Il progetto prevede azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 
digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
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studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-
Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio» 

 

  

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Firmato digitalmente 

 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it

		2021-10-24T18:06:13+0200
	FORTUNATA DANIELA VETRI




