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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante
Alighieri”
Via Septempedana, s.n. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.gov.it - C.F. 83004080541

Agli At
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Programma Operatio Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014-2020 fnanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obietii Specifci 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –
Aiiiso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Aiiiso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito del
Programma Operatio Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014-2020 fnanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obietii
Specifci 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di Percorsi
Educatii iolt al Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione
delle Studentesse e degli Student nell’ Emergenza Coiid-19. Asse I – Istruzione – Obietii
Specifci 10.1: “Riduzione della dispersione scolastca e formatia” Azione:10.1.1 “Interient di sostegno agli student con partcolari fragilità, tra cui anche gli student con
disabilità e bisogni educatii speciali”; Obietii Specifci 10.2: “Miglioramento delle
competenze chiaie degli allieii” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con partcolare riferimento al I e al II ciclo

Vista

la graduatoria defnitia, relatia all’Aiiiso 9707 del 27/4/2021, nella quale questa scuola
risulta ialutata e al sedicesimo posto.

Vista

l’autorizzazione, del progeto relatio all’aiiiso 9707 del 27/4/2021, inserita nel “Sistema
Informatco dell’Istruzione” - “Gestone fnanziario-contabile” applicazione “Sistema
Informatio Fondi (SIF) 2020”, da cui sono stat ricaiat i codici identfcatii del progeto.

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’atuazione delle iniziatie cofnanziate dai FSE-FESR
2014-2020.
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COMUNICA
che questa Isttuzione Scolastca stata autorizzata ad atuare il seguente Piano Integrato FSE:
TITOLO PROGETTO: R-Estate a scuola - CUP: G43D21001520007

Codice identicatvo progetto

Titolo modulo
GiocoSport in allegria

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13

SportAttivo
L'art&Creatività

Importo
autorizzato
Modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 15.246,00

TOTALE

TITOLO PROGETTO: PotenziaAmo - Sempre più braii - CUP: G43D21001530007

Codice identicatvo progetto

Titolo modulo
PotenziAmo - Inglese
Cambridge

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00

Travelling English
A Beautiful English 1
English for you
A Beautiful English 2
Patentino della robotica

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15

Importo
autorizzato
Modulo

Il mondo negli occhi di un
robot
CiTTadini Digitali, il domani è
OGGI
Meccatronica e meccanica
applicata in sicurezza

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

AmiCOding

€ 5.082,00

La comunicazione in un
mondo digitale

€ 5.082,00

La bellezza salverà il mondo

€ 5.082,00

GiocoSport in allegria 2°edizione

€ 5.082,00
€ 66.066,00

TOTALE

In otemperanza agli obblighi di trasparenza e massima diiulgazione, tut gli element di interesse
comunitario, relatii allo siiluppo del presente progeto (aiiisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestiamente pubblicat nelle specifche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
htp://www.scuolenoceraumbra.edu.it
Il presente aiiiso, realizzato ai fni della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di iisibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obietio la difusione nell’Opinione Pubblica
della consapeiolezza del ruolo delle Isttuzioni con partcolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofolet)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

