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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

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

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

A tutte le scuole della provincia di Pescara
Al sito web della scuola

Amministrazione trasparente
Albo on line

Oggetto: Informazione e pubblicità – FSE  PON  POC  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
Codice progetti:

a) Progetto RITROVIAMOCI Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41 
            CUP  F33D21001890001

b) Progetto Un PONte per crescere 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-46 
CUP  F33D21002060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive mm.ii;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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 
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la candidatura n. 1051708 presentata da questa Istituzione scolastica in data 18/05/2021, 
Azione 10.1.1A Progetto “RITROVIAMOCI” e  Azione 10.2.2A Progetto “Un PONte per crescere”;

VISTA la Nota del MI  Prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con 
prot. n. 7688 del 10/06/2021 di questa istituzione scolastica;

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 
31/08/2022 i progetti 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41 “RITROVIAMOCI”  e 10.2.2A-FSEPON-AB-
2021-46 “Un PONte per crescere”;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 35 del 30 dicembre 2020 e la successiva iscrizione in bilancio con 
decreto di variazione n. 7959 del 15-06-2021 del Progetto Apprendimento e socialità , che prevede
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 – Azione 10.1.1A-
FSEPON-AB-2021-41 “RITROVIAMOCI”  e  Azione 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-46 “Un PONte per 
crescere”, per i finanziamenti rispettivamente di € 14.725,50 e € 45.217,50  inseriti nelle spese alle 
voci  P02/10 e P02/11;

COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti  FSE PON POC 
denominati “RITROVIAMOCI ” e “Un PONte per crescere” di seguito dettagliati:

Progetto/sottoazione

10.1.1A
RITROVIAMOCI

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.1.1 A FSEPON-AB-2021-41
RITROVIAMOCI 

Tutti per uno, uno per tutti € 4.873,80 

L’ambiente che vivo € 4.769,70 

Insieme in natura € 5.082,00

TOTALE € 14.725,50 

Progetto/sottoazione



10.2.2A
Un PONte per crescere

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2 A FSEPON-AB-2021-46
Un PONte per crescere

Un tesoro chiamato 
biodiversità

€ 5.082,00 

Lo sport: un ponte che 
collega regole e inclusione 

€ 4.561,50 

La palla …vola! € 5.082,00

Sportinsieme € 5.082,00

Accetti la sfida? Imparare per
partecipare, partecipare per 
imparare 

€ 5.082,00

Gocce d’oro € 5.082,00

Teatro in classe € 5.082,00

Benvenuti a teatro, dove tutto
è finto ma niente è falso! 

€ 5.082,00 

Do the best! € 5.082,00 

TOTALE € 45.217,50 

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
affissi e visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.omnicomprensivoalanno.edu.it

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente scolastico
 (Prof.ssa Maria Teresa Marsili)

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale

 e a normativa connessa  
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