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Personale Docente e ATA – Sede 

Albo e sito web dell’Istituto 

    
   
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) 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-269 PER UN NUOVO INIZIO  
CUP:   H63D2100 0440006    Pubblicità e disseminazione. 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707  del 27/04/2021, emanato nell’ambito Programma 

Operativo Nazionale  (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot.n.9707 del 27/04/2021 - Apprendimento 

e socialità. 

VISTE le note AOODGEFID/16991 DEL 25/05/2021  e successiva AOODGEFID/17355  del 
01/06/2021 di pubblicazione, rispettivamente, delle graduatorie provvisorie e definitive regionali, 
per trasmettere la nota AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti relativi 
all'avviso  medesimo; 



 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot.AOODGEFID/17665,  Roma 10706/2021 con presa visione 
il 09/06/2021 acquisita agli atti con prot.n.4437/4.1.o; 
CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-269 
PER UN NUOVO INIZIO      CUP:   H63D2100 0440006   

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 
stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

10.2.2A Competenze di base: Per un nuovo inizio 

10.2.2  Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base TOTALE autorizzato 

Competenza alfabetica funzionale Scrittori in gioco € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Young learners at work € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Learning together € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Problema? Risolto! € 5.082,00 

Competenza digitale In coding € 5.082,00 

Competenza digitale Coding mania € 5.082,00 

Competenza digitale Aumentiamo la realtà € 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza Noi e l'Ulivo del Salento € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Piccoli attori crescono € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Su il sipario € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tra Cinema e realtà € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Artigianando insieme € 5.082,00 

    € 60.984,00 
Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivomatino.edu.it 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Marchio 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


