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Prot.n. 3039/1.8.e Penne, 9/05/2021 

 

                                                                            All’Albo pretorio on line  

Al sito web istituzionale  

Ai docenti 

                                          Agli alunni e alle famiglie 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Pescara 

                                            All’USR Abruzzo 

                                                                                  All’Ufficio Scolastico territoriale Pescara 

 

OGGETTO: Informazione e disseminazione – 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., 10.1.2 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). 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 Codice CUP: I13D21000860007 

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Codice CUP: I13D21000870007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (YE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per 

oggetto 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 - 

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 - Obiettivo specifico – 

10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno 

agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 

e Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 

al II ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1050240  presentata in data 20/05/2021 prot. 9239; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali; 

PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 di 

autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastica; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto  in data 

10/02/2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 24/05/2021 di partecipazione all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - 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 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 27/05/2021 di partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - 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 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

                                                 RENDE NOTO E DICHIARA 

Ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che codesta Istituzione Scolastica è risultata 

assegnataria di un finanziamento complessivo di è €. 52.220,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 

Successiva-Mente 

€ 16.646,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 

Approfondiamo le nostre  conoscenze 

€ 35.574,00 



Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 Naturalmente Sport € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 InclusivaMente € 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-62 Scacco al re € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Il nostro futuro:possiamo lavorare a 

contatto con la natura 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Dal rilievo alla modellazione 3D € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Fiori e frutti tingono la moda etica: 
laboratori di decorazione tessile 
sostenibile 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Next generation Skills € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Job Orienteering € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Il nostro libro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71 Coding E Robotica € 5.082,00 

    
 
 

L’avviso ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 

2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale 

con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 

e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti- Covid vigenti, anche in sinergia 

con le azioni «La scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

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 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceopenne.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e 

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

Omnicomprensivo. 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 

http://www.liceopenne.edu.it./

