
  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO 
C.F. 90021830659  - C.M. SAIC8A4009 

VIA VERGA – 84043 – AGROPOLI (SA) 

                                                                                            Agropoli 23/06/2021 

 

Al sito Web – Amministrazione 

trasparente 

 Albo pretorio  

 Agli atti 

  
Oggetto:  PROGETTO PON FSE 2014-2020 -  Fondi Strutturali Europei – 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. AOODGEFID/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, disseminazione e pubblicità. 
 

Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-523 “ A scuola con competenza” 

CUP:  G83D21001390007  
  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico 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)”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento, 

VISTA la candidatura n. 13932, inoltrata in data 20/05/2021;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021 contenente le graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –  ha comunicato, a questa Istituzione 

scolastica, l’autorizzazione  del progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-523 “ A scuola con 

competenza” per un importo complessivo di € 69.255,30;  

 

COMUNICA 

 

che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto 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 

(Apprendimento e socialità)”: 

 





Sottoazione 

 

Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-523 
“ A scuola con competenza” 

€ 69.255,30 

 

articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo modulo Importo autorizzato 

 

“Informatica e coding” € 4.665,60 

 

 

“ Apprendere con creatività” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Tell me” 

€ 4.561,50 

 

“ The english now” 

€ 4.665,60 

 

“ English for english” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Study and go” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Happy english” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Tutti in scena” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Teatro a scuola” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Rifletto e progetto” 

€ 4.665,60 

 

 

“ Nel mondo di Scratch” 

€ 4.457,40 

 

“ Imparo a programmare” 

€ 4.457,40 

 

“ Espressione e movimento” 

€ 4.665,60 

 

 

“Tutti protagonisti” 

€ 4.561,50 

 

“ Dal gioco allo sport” 

€ 4.561,50 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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. 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi, 

bandi, gare, pubblicità saranno pubblicati sul sito Web dell’ Istituto.  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Verrelli 
                                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

ANNA
Nuovo timbro
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