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  Rossano, 10 Maggio 2022 

Al personale docente e ata 

Ai genitori 

All’Ufficio Scolastico per la regione Calabria 

All’Ufficio Scolastico Ambito V Cosenza 

Alle scuole della provincia di Cosenza 

Sito web /albo/ atti 

 

 

OGGETTO: Disseminazione pubblicità Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   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 10.2.2A Competenze di base 

 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-185                            CUP: F33D21002050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021,emanato nell’ambito del 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; 

VISTE le“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e    forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti; 

VISTA la nota ministeriale di autorizzazione progetti Prot. n.AOODGEFID 17509 del 4 Giugno 2021; 

VISTA la lettera ministeriale AOOGGEFID n°17647 del 7 Giugno 2021 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e il relativo impegno di spesa; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 prot. n. 10277 del 15 

ottobre 2021; 

COMUNICA 

 

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

 

piano Sotto azione Codice progetto moduli Totale 

autorizzato 

1050091 10.2.2° 

 Competenze di 

base 

 

10.2.2°-FSEPON-
CL2021-185 

Competenze di base 

1. La voce del silenzio 
2. I have a dream 
3.Il numero da non perdere 

4.la valorizzazione delle eccellenze P Math 

€ 86.271,00 
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5.Per non perdere una virgola 
6.coltiviamo il sapere del 10& lode 
7.Let’s go:magic english 
8. Coding e robotica:Tracce digitali 
9.sostenibilità: la Terra da ascoltare 
10.Arte e teatro: In viaggio tra le nuvole, emozioni e 
arte 
11.Sentieri di scrittura 
12.dwnload math 
13.Logicamente matematica 

 

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.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

 


