
 

1  

 

 

                                          

Oggetto:  Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

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).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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. 9707 del 27 Aprile 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; 
VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti; 
VISTI gli Obiettivi Specifici 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa -10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -10.3 Innalzamento del livello di 

 

 

 

 

 

                                           
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
 

All’USR per la Calabria  
All’ATP di Vibo Valentia 

Ai D. S. delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Vibo Valentia 
Al Comune di Nicotera (VV) 
Al Comune di Joppolo (VV) 

All’Albo e al sito Web dell’Istituto  
e p.c. ai Componenti del Consiglio di Istituto  

Al fascicolo PON Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
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istruzione  della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate; 
VISTO l’inoltro dei Progetti PON di questa Istituzione Scolastica – Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021, 

protocollato con n. 15395 dall’ADG;  
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto MIUR prot. n. 

AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 
VISTA l’autorizzazione al progetto emanata con nota MIUR AOODGEFID/17509 del 04/06/2021; 
VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento 

all’art. 125, c. 4B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti 
finanziati con fondi europei; 

CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, ad attuare i seguenti progetti: 

 

Sottoazione Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
CUP 

10.1.1A 

Interventi per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 

 

MUSICARTE 
 

€ 15.246,00 
 
E23D01000020007 

10.2.2A 
Competenze di base 

NUOVI SCENARI NUOVE 

COMPETENZE 
€ 40.656,00 E23D21001260007 

 

TOTALE AUTORIZZATO € 55.902,00 
 

 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-42 Sportivamente in classe € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-42 Ma che musica maestro! € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-42 DecoriAMO € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Diamoci voce € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 We speak English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Einstein in erba € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 The Coding love € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Shakespeare in love € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Oltre l'aula € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Piccoli "Indiana Jones" € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-46 Mind game € 5.082,00 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

     Giuseppe Sangeniti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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