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OGGETTO: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opera vo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi 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 educa vi vol  al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studen  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
CNP 10.1.1A FDRPOC-CA-2022-86 Giochiamo insieme per una ci adinanza a va
CUP  H94C22000280001
AZIONE 1

                                                                  DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studen  nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità).

VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17648 del 04/06/2021 autorizzazione proge o:
Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opera vo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obie vi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamen
e integrazioni;
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VISTO il Proge o presentato da questo is tuto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ;

Vista la delibera del Collegio docen  n. 10 del 09/05/2022  di approvazione del proge o; 

Vista la delibera del Consiglio d’Is tuto del 24/05/2022  n.5 di approvazione del proge o; 

VISTA  l’assunzione al bilancio 2022;

COMUNICA
che questa Is tuzione Scolas ca è stata autorizzata ad a uare il seguente Proge o FSE:

So oazion
e

Codice
iden fica vo

proge o

Titolo PROGETTO Totale
autorizzato

proge o

Totale moduli

10.1.1A FDRPOC-CA-2022-
86 

 Giochiamo insieme 
per una ci adinanza 
a va

€34845,30 7

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu  i documen  di interesse comunitario rela vi allo svi-
luppo dei proge  saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Is tuzione Scolas ca

Il dirigente  Scolas co
Prof.ssa Tania Iasevoli

((Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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