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Prot. n. 2452 -20-21 del 10/08/2021 

ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ATTI 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Progetto: “SCUOLA E SOCIALITÀ” Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218  CUP: G93D210002590007 - 
Progetto: “GIOCO SPORT E BENESSERE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245 CUP: G93D21002580007 –  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, 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; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 16991 del 25/05/2021, pubblicazione graduatorie provvisorie delle proposte 
progettuali; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 con cui sono pubblicate le graduatorie definitive 
dell’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n AODGEFID-18536 del 23.06.2021, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto  dal     codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218 – e  10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n.2451 -20-21 del 10/08/2021 con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 

CONSIDERATO il suddetto progetto “SCUOLA E SOCIALITÀ” (Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-218- 
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti) e “GIOCO 
SPORT E BENESSERE” (Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-245 -Competenze di base) 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
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L’importo complessivo dei progetti è come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Progetto Moduli Richiesti Importo Autorizzato 
 

 
10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

10.1.1A- FSEPON-CL- 
2021-218 

 

 
3 

 
€ 13.996,80 

 

 

 
10.2.2A Competenze di base 

10.2.2A- FSEPON-CL- 
2021-245 

 
10 

 
€ 45.927,36 

 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.comprensivovillapiana.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa E. Susanna CAPALBO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

http://www.comprensivovillapiana.edu.it/

