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Liceo Scientifico Statale "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI"
Sede Centrale: Liceo Scientifico di Petilia Policastro
Sedi staccate: Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifico Cotronei
Via Garibaldi snc - 88837 Foresta di Petilia Policastro (tel. 0962-431345 - Fax 0962-433146)
email - krps02000q@istruzione.it - PEC: krps02000q@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceopetilia.edu.it

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Catanzaro
All’Ambito Territoriale Provinciale Crotone
Al presidente della Provincia di Crotone
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Crotone
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL2022-131 R.. ESTATE IN CAMPUS. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)–
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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
CUP: E84C22000200001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico AOOGABMI33956 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
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;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 con
oggetto: “Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022, progetti volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
la socialità e l’accoglienza con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del PROGETTO
10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-131 R.. ESTATE IN CAMPUS. proposto da questa Istituzione Scolastica;
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FDRPOCCL-2022-131 R.. ESTATE IN CAMPUS. presentato da questa istituzione scolastica;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 2020;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge
13luglio 2015, n. 107.- entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018;
RENDE NOTO
che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-131

Azione

10.2.2A

Titolo Progetto

Importo autorizzato

R.. ESTATE IN CAMPUS

€ 24.528,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CL2022-131

Take on the Challenge

€ 6.482,00

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CL2022-131

A scuola di debate

€ 6.482,00

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CL2022-131

EXPERIMENTA 2

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CL2022-131

ROBOCODING

€ 6.482,00

TOTALE € 24.528,00
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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceopetilia.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
Prof.ssa Antonella Parisi
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento
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cartaceo e la firma autografa.
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