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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 2014-2020 – Avviso pubblico 9707 

del 27/04/2021 per la realizzazione dei progetti  

CODICE IDENTIFICATIVO  CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-457 CUP B43D21001620007 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Pirandellando - giochi d'estate.  

CODICE IDENTIFICATIVO  CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-483 CUP B43D21001630007 

10.2.2A Competenze di base - Pirandello d'été ... gioco e imparo. 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 programma operativo nazionale (pon e poc) “per la 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 lettera di autorizzazione  Prot. Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021con cui viene 

comunicata l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE ed FESR, 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica  è stata ammessa al finanziamento per la realizzazione  

di  un  progetto  in  tema  di  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 fse e fdr asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
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– azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”; 

CODICE IDENTIFICATIVO  CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-457 CUP B43D21001620007 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Pirandellando - giochi d'estate  

CODICE IDENTIFICATIVO  CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-483 CUP B43D21001630007 

10.2.2A Competenze di base - Pirandello d'été ... gioco e imparo 

L’importo autorizzato è di € 45.529,8 da impiegare per la realizzazione di moduli 

formativi per studenti iscritti nella scuola e di seguito riepilogati: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Mare d'amare € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sport d'amare € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Giochi d'estate € 4.873,80 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.037,80 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Territori...amo € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Noi la terra e il mare € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Teatrando € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Artisti per ...scelta! € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochi d'estate 2 € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Batti il tempo € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle 

direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

Tutti i documenti e gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola   

www.istitutopirandellopatti.edu.it. 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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