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Prot. N. 0000002/IV.1                                                      Bova Marina  19/03/2022 

 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

Ai sigg. Genitori degli alunni  

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC  

 

All’ATP di RC  

Al Sito web  

All’Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 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 

studentinell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).INFORMAZIONE E PUBBLICITA’  
Identificativo Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  l’AVVISO  prot. n. AOODGEFID   9707 del 27 aprile 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-Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


2 

 

 

 
 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o Bova Marina – Condofuri 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

 Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 

VISTA  la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 12/05/2021, ai sensi dell’Art. 8 

– Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali punto 6 – tenuto conto del particolare 

periodo emergenziale , si riserva di acquisire le richieste delibere degli OO.CC. in una fase successiva; 

 

VISTO   l’inoltro del Piano  n. 1050480 , protocollato con n. 12399 del 20/05/2021; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la quale la Direzione Generale  
per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola digitale del MIUR ha 
comunicato che il Piano proposto da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.AOODGEFID-17647 del 07.06.2021; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-

2020; 

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0005021/U del  10/06/2021  

 

RENDE NOTO, 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani FSE: 

 
Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

Cup 

 
 
 

10.1.1A 

10.1.1A-FSEPON- 

CL-2021-106 

GiocoInsieme 

 
 
 

€  15.246,00 

H89J21003380007 

 
 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON- 

CL-2021-117  

E dunque uscimmo a riveder le stelle 

 
 

€ 18.046,00 

H89J21003390007 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


3 

 

 

 
 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o Bova Marina – Condofuri 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

 Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

nelle specifiche sezioni sul sito nelle specifiche sezioni di www.icbovamarinacondofuri.edu.it  albo on line e 

Amministrazione trasparente. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Il programma sarà avviato dopo l’effettuazione di tutti i necessari adempimenti, rallentati dall’emergenza 

Covid-19 ancora in corso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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