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 A tutta la comunità scolastica  
Agli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati  
All’Albo on line / Sito Web della Scuola 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, disseminazione e pubblicità relativa ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e relativo  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, finanziato con 
FSE e FDR - Asse I – Priorità di investimento: 10i – “Riduzione e prevenzione dell’abbandono 
scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 
che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione - Obiettivo specifico 10.1: Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1: “Interventi di sostegno agli studenti con 
particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” – Priorità di 
investimento: 10.3 “Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce 
di età nei contesti formali, non formali ed informali aggiornando le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite 
l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite” - 
Obiettivo specifico 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2: 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo” - 10.3: “ Innalzamento del livello di istruzione della popolazione  adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” -  – 10.3.1: “Percorsi per adulti (in 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento 
alle TIC”. 
 
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. 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-28  “Una scuola aperta e in ascolto” - CUP:  E44C22000850001 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-44  “CreativaMente insieme” - CUP:  E44C22000870001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’ 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;  

 
VISTA  la candidatura prot. n. 2928 del 31/05/2022 ; 
 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento prot. n. 3194 del 17/06/2022; 
 
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
               

 
COMUNICA 

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

 
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 presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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. 
 
 

 
La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Sara Di Nunzio 
___________________________  

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

Sottoazione Codice identificativo 
di progetto Tipo modulo Importo autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LO-
2022-28  

 Una scuola aperta e in 
ascolto 

Utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, 

attraverso il linguaggio del 
teatro e l’approccio alla 

musica 

€ 7.977,90 

 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-44   

CreativaMente insieme 

Laboratorio linguistico per il 
potenziamento della lingua 

inglese; laboratori informatici 
per la competenza digitale e 
in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 

€ 32.015,70 
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