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Programma Operativo Complementare (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
Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022- realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

Agli atti
All’Albo
All’Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Avviso 33956 del 18/05/2022 - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR- realizzazione di percorsieducativi volti a
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti,
l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, in coerenza con quanto
previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio
2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE dei progetti autorizzati:
10.1.1A- FDRPOC-CA-2022-213 - CUP: I84C22000560001 - “SCUOLA AMICA”
10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-245 - CUP: I84C22000580001 - “ OLTRE OGNI CONOSCENZA”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 relativo alla realizzazione educativi volti a migliorare le
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione,
la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, in coerenza con quantoprevisto nella nota del
Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11maggio 2022, concernente il Piano
Scuola Estate 2022 - Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti e Sotto Azione 10.2.2A integrazione e potenziamento Competenze di base.

VISTA la graduatoria di valutazione delle candidature presentate dalle scuole, pubblicata il 17/06/2022 sulla
piattaforma GPU, da cui risulta autorizzato il piano n.1080591 con cui questo Istituto Comprensivo si è candidato.
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VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOOGABMI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0053465 del 21/06/2022 del MI Unità di missione del PNRR Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

VISTA la lettera di autorizzazione specifica, di cui alla nota MI Unità di missione del PNRR Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot.AOOGABMI-53714
del 21/06/2022, pubblicata sulla piattaforma SIF il 24/06/2022 ed assunta al protocollo della scuola con numero 2656/E
del 28/06/2022.

VISTE le delibere n. 37 del Collegio docenti e n. 31 del Consiglio di Istituto del 17/06/2022, di ratifica di adesione
all’Avviso prot. 33956 del 18/05/2022.


VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot. 2673/U del 29/06/2022
COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti volti a migliorare le competenze di base
e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza
e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il
Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022, distinti
per Azione e sottoazione come di seguito dettagliati:
codice progetto
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-213

obiettivo
10.1

azione
10.1.1

sottoazione
10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-213

10.1

10.1.1

10.1.1A

codice progetto
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-245

obiettivo
10.2

azione
10.2.2

sottoazione
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-245

10.2

10.2.2

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-245

10.2

10.2.2

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-245

10.2

10.2.2

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-245

10.2

10.2.2

10.2.2A

titolo
modulo
SCUOLA AMICA Fuoriclasse…..in
movimento
SCUOLA AMICA Green School

titolo
OLTRE OGNI
CONOSCENZA
OLTRE OGNI
CONOSCENZA
OLTRE OGNI
CONOSCENZA
OLTRE OGNI
CONOSCENZA
OLTRE OGNI
CONOSCENZA

Totale 10.164,00
modulo
Eureka!!!
Si….. viaggiare!!!
@scritto.it
Looking at the
future
Together

Totale 25.410,00
TOTALE AUTORIZZATO 35.574,00.
Il presente documento viene emesso in ottemperanza alle disposizioni indicate nella circolare MIUR prot.11805 del
13.10.2016: PUBBLICTA’ FASE INIZIALE.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fabiola Toricco
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell’
Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della
della sottoscrizione digitale.

