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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Via GB. Cicogna, 16/A
31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell’Ufficio: UFY4MX
e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it

Prot. (vedi segnatura)

Ponzano Veneto, (vedi segnatura)

All’U.S.R. per il Veneto
All’Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso
Alle II.SS della Provincia di Treviso
Al Personale ATA
Al Personale Docente
Alle organizzazioni del territorio
Alle Famiglie e agli alunni
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
Azione di disseminazione progetto 10.2.2A – FSEPON-VE-2021-110 – Ponzano
Learning.
CUP I49J2100239001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 finalizzato alla
riduzione della dispersione scolastica e formativa, al miglioramento delle
competenze chiave degli allievi e all’innalzamento del livello della popolazione
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate;
la candidatura prot.n. 1049463 del 20 Maggio 2021 per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità);
la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-17652 del 07 Giugno 2021 relativa
all’autorizzazione del progetto in oggetto;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 14/20;
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di codesta istituzione scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto :

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti
parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione
Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorangela Giampaolo Gallo

documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO

