
 

ALBO  
SITO  

 

AZIONE DI INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

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, 10.2.2 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). 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-345 Rientriamo in contatto  CUP J23d21001220006 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-364 Ri...uscire allo scoperto! CUP J23d21001230006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 99.974,40 
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VISTO il proprio decreto, Prot. n. 0006174 08/06/2021 di inserimento nel Programma Annuale 

2021 e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ AOODGEFID/ 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 COVID19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 

VISTE le delibere di inserimento nel PTOF n. 39 del Collegio docenti 35   e del Consiglio 

d’Istituto del 30/06/2021 

RENDE NOTO 

Che codesta istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 
Rientriamo in contatto 

 
€ 15.246,00 

10.2.2A  
Ri…uscire allo scoperto! 
 

€ 84.728,40 
 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; Emozioni in sella € 5.082,00 
gioco didattico   

Arte; scrittura creativa; Rientriamo... in scena! € 5.082,00 
teatro   

Musica e Canto In coro per la scuola € 5.082,00 
 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 
funzionale Un libro: cibo per la mente € 4.873,80 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Pickwick digitale € 4.873,80 

Competenza 
multilinguistica 

Tell me about you... € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Parle-moi de toi... € 5.082,00 



Competenza 
multilinguistica 

Only good news, on the net! € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Agorà voix! € 5.082,00 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica è altro... € 4.873,80 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Esploratori della realtà € 5.082,00 

Competenza digitale Consapevolmente 'social'! € 4.873,80 

Competenza digitale Cyberbull...out! € 5.082,00 

Competenza digitale A tutto coding! € 4.873,80 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il futuro ha un cuore antico € 4.873,80 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Orchestr...amici! € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

La quarta parete - il teatro per l'inclusione € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Un muro di colori! € 4.873,80 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

La via della cedevolezza € 5.082,00 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

La storia siamo noi. € 4.873,80 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.728,40 
 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi,bandi,pubblicità,etc.) saranno 
tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico all’indirizzo: 
https://scuolacosmoguastella.edu.it/ 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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