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 All’Ufficio XIV – MIUR 

Ambito territoriale Provincia di Messina 

 A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado della 

Provincia di Messina 

 Al Comune di Venetico 

 Comune di Valdina 

 Comune di Roccavaldina 

 Al sito web  all’Albo dell’Istituto 

 

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. 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).  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-384 Are you ready? 

Cup: F63D21003780007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso pubblico  prot. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità” relativo al   

    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 – Azione     

    10.2.2; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 3 del 21/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/05/2021 di adesione al progetto PON in   

    oggetto;  

VISTA   la nota di autorizzazione progetto prot. n.17521 del 04.06.2021 all’USR; 

VISTA   la nota di autorizzazione progetto prot. n.17656 del 07.06.2021 all’istituzione scolastica; 

VISTE   le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative FSE-FESR  2014/2020; 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento ed autorizzata all’attuazione entro il 

termine massimo del 31/08/2022 del seguente progetto:  

Codice Ident. Progetto Ti                                                   Moduli Importo 

Autorizzato 

Moduli 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-384 

I like coding € 5.082,00 

English for kids € 5.082,00  

DEBATE: la palestra delle idee € 5.082,00 
Giovani Avanguardie artistiche € 4.561,50  
Il futuro nelle nostre mani € 5.082,00  
Leggere: un avventura da vivere € 5.082,00  

La favolosa voce dell'amore € 5.082,00 

(S)drammatizziamo € 5.082,00 

Campioni di riciclo  € 5.082,00 

                                                                   TOTALE € 45.217,50 
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La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 

previste degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

I bandi e quanto relativo al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo: 

www.icvenetico.edu.it 

          La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Manuela Raneri  
      firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs n. 39/93 
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