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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

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 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 studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). Azione di informazione e pubblicità. 

   Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-14 

   CUP: B33D21003140001 

 

LA  DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti:  (CE) n.1303/2013,  recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei;  il Regolamento (UE) n.1301/2013,  relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
VISTO   l’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); 

VISTO  la candidatura n. 1052404   presentata da questo Istituto; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito (e alla nota di questa 

Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa alla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie regionali; 

VISTA  la   nota prot. AOODGEFID/17516 del 4/06/2021  di comunicazione  dei progetti  autorizzati 

all’USR  Molise;  

VISTA                la nota Autorizzativa del progetto,  Prot. AOODGEFID-17663 del 7/06/2021; 

VISTA                la delibera n.   33  del 15/06/2021 del Consiglio d’Istituto;  

VISTO   il Decreto di Iscrizione al Programma Annuale prot.  7078  del 21/06/2021; 

VISTA   la nomina RUP 7701 del 7/07/2021,  

 

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-14  

“A Mente Aperta” 

€ 15.246,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MO- 

2021-14 

Calcio a 5X4=20 € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MO- 

2021-14 

CORTI D'ATTORE € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MO- 

2021-14 

AGROALIMENTARE  TRA 
TRADIZIONI E 

INNOVAZIONE 

€ 5.082,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

all’indirizzo www.alberghierotermoli.edu.it, nella sezione PON 2014-2020. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste degli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria CHIMISSO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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