Prot. n° __________________
Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
DISSEMINAZIONE 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 - Avviso
9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 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 - – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
CUP:H63D21000940001
CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-133 “Insieme per crescere e conoscere”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
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 - Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità - 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 - – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 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 -– Obiettivo Specifico 10.1
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delibera n. 1 del 15/06/2021 per l’adesione al
progetto Pon Apprendimento e socialità relativo ai Fondi Strutturali Europei e FDR - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

PRESO ATTO
della nota MI prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 della graduatoria definitiva dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Sicilia;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5329 del 15/06/2021
VISTA
la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione e l’allineamento
della chiusura dei progetti;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:
CUP:H63D21000940001
CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-133 “Insieme per crescere e conoscere”
Elenco moduli
● BiblioLiBri
● Le stagioni nei piatti eolian
● In corso d''OPERA
● “Architettura e territorio: urbanizzazione nell’isola di Lipari”
● Beni culturali e territorio
● La salvaguardia ambientale dell’arcipelago delle Eolie”
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Renato Candia)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

