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           All’Albo dell’Istituto 

          Atti 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-218 Ri-COMINCIAMO 

CUP: I53D21000500007 

 

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 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). 

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.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-218 Ri-COMINCIAMO 

Azione di Informazione, pubblicità e di disseminazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR; 

VISTO  il testo del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO  l’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); in 
particolar modo, 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.A 
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-218 Ri-COMINCIAMO 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 14.05.2021 di adesione al 
progetto; 

VISTA  la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto Verbale n. 5 del 18.05.2021 di adesione al 
progetto; 
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VISTO  il piano codice n. 1051610 inoltrato da questo istituto; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di 
Gestione ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti riferiti all’Avviso 
in oggetto indicato;  

VISTA  la lettera MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con cui viene autorizzato il 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU2021-218 Ri-COMINCIAMO; 

VISTO  il provvedimento di assunzione a bilancio E.F. 2021 prot. n. 5414 del 30/07/2021, 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione e pubblicità, che questa istituzione scolastica è risultata 
assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto sotto specificato: 

 

Azione Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato  

Moduli 

10.1.1 10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-

218 Ri-COMINCIAMO 
€ 15.246,00 

- Obiettivo parità di genere e diritti umani - 
Modulo culturale e di formazione 

- Io Ricordo... - Modulo culturale e di 
formazione 

- Murales a scuola 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giuseppina Bassi 

(documento firmato digitalmente) 

 


