DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
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Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE – “JOLE ORSINI” – AMELIA
Prot. 0002147 del 31/08/2021
C24b (Uscita)

OGGETTO: DISSEMINAZIONE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1. 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).
Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-69 Comprendere la natura per partecipare
CUP B39J21008140002
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-75 Imparare insieme
CUP B39J21008130002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ avviso pubblico AOODGEFID/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 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 –
VISTA la nota MI prot. 17355 del 01 giugno 2021 con la quale si pubblica la graduatoria definitive dei progetti
autorizzati;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/18082 del 15 giugno 2021 con la quale si comunica lo scorrimento delle
graduatorie relative all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/19111del 01 luglio 2021 con la quale è stato comunicato all’Ufficio Scolastico
Regionale di competenza, a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative all’avviso 9707 del 27/04/2021,
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, con cui sono stati formalmente autorizzati
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP;
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/19230 del 02 luglio 2021 con la quale si autorizza l’istituzione scolastica alla
realizzazione del progetto;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE
Sottoazione
10.1.1A

10.2.2A

Progetto
10.1.1A FSEPON-UM-2021-69
Comprendere la natura per
partecipare
10.2.2A
FSEPON-UM-2021-75
Imparare insieme

Importo autorizzato
€ 10.164,00

CUP
B39J21008140002

€ 48.538,00

B39J21008130002

Titolo
putoriz 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 e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
zato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Cacafave
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.gls. 39/1993

