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PROT. N. 0014127/2021 del 07/10/2021 

 

All'USR per la Toscana – Firenze 

A tutti gli Istituti Scolastici del territorio 

All’albo on line/sito web dell’istituto 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente e ATA  

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 

 

 

Oggetto: 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, 10.2.2 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). 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 

CUP I33D21001700005 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  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-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 
VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino 

(FI) presentata in data 05/05/2021con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con 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. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
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straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online.  

 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 

2021  

VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse 

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti.  

RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE 

per l’importo complessivo di € 96.558,00 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FSE 

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), come di seguito riportato: 

 
Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

10.1.1A- FSEPON-TO-

2021-164 

NESSUNO 

ESCLUSO 

€ 15.246,00 I33D21001700005 

10.2.2A- FSEPON-TO-

2021-194 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito nella sezione PON – FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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