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PON- FSE  “ Apprendimento e socialità “  

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

 

  Prot. nr.4516/ 04-05                                                                                   Visciano,  09/11/2021 
 

Agli Atti 
 Al Sito Web 

www.icviscianocamposano.edu.it  
All’Albo 

 
OGGETTO: Dichiarazione di avvio del progetto e pubblicizzazione iniziale  – Avviso 

9707 del  27/04/2021 - 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.   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). 

 
 

IL    DIRIGENTE  
 

VISTO l’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). 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del 
medesimo nel             Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria provvisoria  
approvata con nota prot. AOODGEFID/0016991 del 25 maggio  2021; 

VISTA  la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale  
               alla  realizzazione del progetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
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VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 07 maggio 2021 verbale nr. 6 di approvazione del 
progetto ed  inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 30 del 12 maggio 2021 di approvazione del progetto, di 
inserimento nel  PTOF; 

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2021 approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n° 24 – 
verbale nr. 6  del   15 febbraio 2021- 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 38  - verbale nr. 9 - del 7/06/2021  per l’assunzione 
in bilancio del finanziamento assegnatoci per i progetti sotto indicati: 

  
Azione Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A -  Interventi per il successo scolastico degli studenti – 
TITOLO: “  Insieme a Scuola “ – 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-306 

E93D21002010007 

10.2.2A 10.2.2A-  Competenze di base- TITOLO: “ Insieme si cresce “ 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-306  
E93D21002020007 

 

C O M U N I C A  
 
Di dare avvio alle azioni per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-306 - “  Insieme a 

Scuola “  - codice CUP  E93D21002010007 e del progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-306  - “ Insieme 
si cresce “  - codice CUP   E93D21002020007 – Avviso prot. 9707 del 27/04/2021.   
   
 

                                                                                     IL  DIRIGENTE   
                                                                                      Prof.  Giacomo  Vitale  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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