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Fondi Strutturale Europei “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. AOODGEFID/9707del 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” 

Asse I – Istruzione 
 

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, 10.3 – Azioni 10.1.1-10.2.2-10.3.1 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante autorizzazione del progetto 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-49 

TITOLO PROGETTO: TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

CUP: H59J21001920006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTOl’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); 

 
VISTA  la propria candidatura prot. n. 5700 del 11/05/2021 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale si pubblica la graduatoria 
definitiva dei progetti autorizzati al finanziamento; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale si autorizza questo 
Istituto alla realizzazione del progetto Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45; 

 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento ed autorizzata all’attuazione entro il termine 

massimo del 31/08/2022 del seguente progetto: 
 

 
Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
49 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

€ 50.820,00 

 
 

 

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.vicodecarolis.edu.it nella sezione PON. 

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. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna LATO 
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