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AVVISO PUBBLICO 
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 – Azioni 10.1.1A. 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A- FSE PON-SI-2021-433 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

CUP C43D21001710007 
  

Al Dirigente All’Ufficio VIII  
Ambito Territoriale Provincia di Messina  

uspme@postacert.istruzione.it 
 

Al Sig. Sindaco 
Comune di Patti 

info@pec.comune.patti.me.it 
 

Al Sig. Sindaco 
Comune di Montagnareale 

protocollo@pec.comunedimontagnareale.it 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  

della Provincia di Messina  
 

All’Albo online 
 

ATTI 

 
Oggetto: Disseminazione- Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTI 
• L’ Avviso pubblico per la 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 (Prot. 
9707 del 27 aprile 2021); 

• la candidatura N.1052393  inoltrata da questo Istituto in data 27.04.2021 redatta e deliberata dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

• l’ approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti (Prot. 9707 del 27.05.2021  
FSE - Apprendimento e socialità -); 

• la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali (Prot. 17355 del 01.06.2021); 
• l’ autorizzazione progetti (Prot. 17521 del 07.06.2021); 

       
 INFORMA  
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i 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 – Azioni 10.1.1A - FSE PON-SI-2021-433, descritti nella seguente tabella: 
AREA TEMATICA MODULI  Totale  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Esperiamo l'arte contemporanea 
€ 5.082,00 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione dei beni 
comuni 

Alla ricerca del bello perduto: valorizziamo alcuni 

scorci del nostro paese € 5.082,00 

Musica e Canto 
Ritmi e voci per stare insieme 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

Il progetto di “Apprendimento e Socialità” propone la realizzazione di moduli che consentiranno, in linea 
generale di: 
-sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche in considerazione dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento-apprendimento e il benessere dello 
studente; 
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 
e di metodologie didattiche innovative. 
Le attività sono finalizzate a promuovere l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 
alunni, nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza anti-Covid 19.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza è 
inviato ai destinatari in indirizzo e  all’Albo online  della scuola. 
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 
saranno tempestivamente resi noti sull’Albo on line del sito istituzionale.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. ANTONINA MILICI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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