
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

           Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale Docente e ATA            
 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 – Realizazione 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) 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

CUP: B33D21003100006 

TITOLO PROGETTO: PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizazione 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) – 

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; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 17/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto 

n. 25 del 20/05/2021 di approvazione del progetto “Per una scuola di tutti e di ciascuno”; 

VISTO      l’inoltro della Candidatura n. 1051776 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

20/05/2021 e assunto al protocollo da parte dell’Autorità di Gestione; 

VISTA la Nota M.I. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/6/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto “Per una scuola di tutti e di ciascuno” con codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PI-2021-51, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 

81.312,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 

28/01/2021; 





 

 

 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità DI. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

VISTE le linee guida emanate il 25/07/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 

RICHIAMATA la Nota M.I. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/6/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31 agosto 2022; 

 

 COMUNICA 
 

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

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
€ 81.312,00 

 

Di seguito si elencano i singoli moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Ti scrivo un’opera d’arte € 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Laboratorio di scrittura crativa € 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Una valigia di parole € 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
A caccia di Emozioni 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
I speak contemporary 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
CLIL 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Allenarsi matematica-mente 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Experimenta 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Allenati con la mente 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Matematicando con Ozobot 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Colorando di tutto un po’ 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Il cielo nella valigia 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
School Band 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Cantiamo insieme 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 

Lingua e linguaggi per 

raccontare la nostra scuola e il 

suo territorio 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-51 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 
Venaria: ieri, oggi, domani 

€ 5.082,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna CIVARELLI 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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