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Prot.n. 5344/6.1        Surbo, 1° agosto 2022 

 
 All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia  

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce  
Alle Istituzioni Scolastiche Prov. Lecce 

Ai Genitori degli alunni/alunne dell’Istituto  
Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto 

All’Albo online dell’Istituto  
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 

 
Azioni di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 – “Artistica...Mente in movimento”  

    CUP F24C22000810001 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio tra i saperi”  

    CUP F24C22000830001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID 33956 del 18/05/2022 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione, FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura n. 1078011 inoltrata da questo istituto in data 01/06/2022, con il progetto per l’azione 
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10.1.1A “Artistica…Mente in movimento” e per l’azione 10.2.2A “In viaggio tra i saperi”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Prot. n. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 5324 del 28/07/2022 di questa 
istituzione; 

ACQUISITO il CUP F24C22000810001 (10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 – “Artistica...Mente in movimento”) e il 
CUP F24C22000830001 (10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio tra i saperi”); 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo 
Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 Artistica...Mente in movimento € 9.955,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 In viaggio tra i saperi € 29.971,50 

Con i seguenti moduli: 
Candidatura N. 1078011 del 01/06/2022 - CUP F24C22000810001  
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 – “Artistica...Mente in movimento” 
 

Sottoazione  Progetto  Titolo modulo  Importo 
Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 Springer in sport € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-165 Dalla terra… la bellezza € 4.977,90 

 
Candidatura N. 1078011 del 01/06/2022 - CUP F24C22000830001  
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 – “In viaggio tra i saperi” 

Sottoazione  Progetto  Titolo modulo  Importo 
Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 Creative coding € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 Play, Learn, Grow! € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 ScopriAMO il nostro paese € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 Summer & Spring...er € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 Parole in libertà € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-191 L'atelier della Storia € 5.082,00 

 

Il progetto mira a favorire il rafforzamento della consapevolezza negli alunni della loro identità, a potenziare 
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tutte quelle capacità essenziali per il proseguimento degli studi e a garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, in particolare degli alunni più fragili. I destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria della nostra Istituzione Scolastica. 

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 
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola all’indirizzo: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della scuola (Amministrazione Trasparente), sull'Albo e 
trasmessa ai destinatari in indirizzo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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