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Vedi segnatura                                                                                         

   

 

Al sito web dell’I.C.   

All’ Albo online –sezione Amministrazione trasparente  

 

 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. 339556 del 18 maggio 2022 Programma Operativo 

Complementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 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 delle 

studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza-Avviso emanato nell’ambito dell’Asse I 

del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento“  2014-2020 

 

PUBBLICITA’ 

Titolo Progetto: “Competenze di base” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200  

CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 339556 del 18 maggio 2022 Programma Operativo 

Complementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 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 delle studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza;  

 

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGMI-53714 del 21/06/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  
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RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, 

di entrata                e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 

delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2022; 

 

PRESO ATTO  che il  Collegio dei docenti del 30/06/2022, riunitosi per settori a causa di un 

sopraggiunto problema tecnico,   ha approvato l’adesione all’Avviso Avviso n. 39556 del 

18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza ;  

 

VISTA   la delibera n 44  con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione  all’’Avviso  

Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza ; 

 

VISTA   la delibera   N.21  del 18/10/2022con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato il  

PON FSE Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza sulla base di quanto già deliberato dai Collegi di Settore del 30/06/2022 e 

l’inserimento nel POF del Progetto “Competenze di base”Codice Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-200 -CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 ; 

 

VISTA   la delibera N 52 del 19/10/2022..con la quale il Consiglio d’Istituto ha deliberato 

l’assunzione al PA del  PON FSE Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti per la socialità e l’accoglienza - “Competenze di base”Codice Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200 -CUP ASSEGNATO:  

 

VISTO   il decreto di assunzione al PA 2022  Prot. 0007849/U del 27/10/2022; 

 

RENDE NOTO, 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il  Programma  Operativo  
Complementare  (P.O.C.)  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR): 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-Cl-2022-200 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la società e 

l’accoglienza. 
L'importo complessivo del progetto è di € 41.174,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sotto azione   Codice identificativo progetto Importo assicurato CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200 “Competenze di 

base” 
€ 41.174,00 H74C2200 

0220001 
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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 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 Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 


