
 

 

Cod. ident. Progetto:   10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-69  -  Codice CUP progetto: H84C22000350001 
Cod. ident. Progetto:   10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-74  -  Codice CUP progetto: H84C22000340001 

 
Al sito web dell’Istituto 
All’Albo on line 
Agli atti 

          Al personale docente e ATA 
 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. Avviso prot. n. 
AOOGABMI/33956 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.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
Autorizzazione progetti  

• Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-
LA-2022-69  – Titolo del Progetto “INCLUDERE CREANDO”; 

• Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-74  – Titolo del 
Progetto “Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva”; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma annuale E.F.2022;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
Visto   l’Avviso prot. n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 - Programma operativo nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza  

 
 
 





Vista   la nota prot.   n. AOOGABMI – 53714 del 21.06.2022 con la quale l’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha comunicato che sono stati autorizzati i 
progetti dal titolo: 

• Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto codice 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-69  – Titolo del Progetto “INCLUDERE CREANDO”, proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 30.160,80; 

• Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-74  
– Titolo del Progetto “Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva”, proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.804,30; 

per un importo complessivo dei progetti di €. 69.965,10.  
Visto  il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 8243 del 04/07/2022, di formale assunzione 

al Programma Annuale 2022; 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti  PON/POC indicati in 

premessa: 

Codice Identificativo Progetto 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni - Progetto “INCLUDERE CREANDO” 

Azione 10.2.2A – Competenze di Base - Progetto “Consapevolezza e Socialità nella Scuola Attiva” 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-69 

INCLUDERE CREANDO €. 30.160,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-74 

Consapevolezza e Socialità nella Scuola 
Attiva 

€. 39.804,30 

Totale candidatura  €. 69.965,10 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della scuola 

http://www.liceosantarosavt.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Regionali ed Europee. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
                          (Prof. Alessandro ERNESTINI)   
 

http://www.liceosantarosavt.it/
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