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DISSEMINAZIONE INIZIALE  

  
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “ 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, 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI prot. n. 0033956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza.   
Titolo del progetto:  Sempre più competenti  Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-461;  
CUP:  G84C22000460001  
  
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma annuale E.F.2022;   

VISTO il Decreto Assessoriale  n. 7753 del 28 dicembre 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);   

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea e il relativo Programma Operativo Complementare POC “Per la 
scuola” Asse I; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI prot. n. 0033956 del 18/05/2022 per la per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;   

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOOGABMI prot. n. 53714 del 21-06-2022 del Ministero 
dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo 
nazionale “Per la scuola – Competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTE le delibere di approvazione della candidatura Collegio docenti n. 13 verbale n. 2 del 
22/09/2022 e Consiglio d’Istituto n. 4 verbale n. 1 del 07/09/2022 relativa alla candidatura 
dell’Istituto per il progetto in oggetto;  

VISTA la candidatura n. 1080604;  

COMUNICA   

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti FDR‐POC avviso 
pubblico prot. n. AOOGABMI prot. n. 0033956 del 18/05/2022 per la per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza;   

 
Sotto azione  Codice identificativo progetto  Titolo del progetto  Importo 

autorizzato 
progetto  

10.2.2A 10.2.2°-FDRPOC-SI-2022-461 Sempre più competenti 14.205,00 
  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa 
Istituzione Scolastica in apposita sezione PON.    

 Marsala 04/10/2022                 

                IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   
                prof.ssa Nicolina Drago  
  

  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 
comma  2 D.Lgs 39/1993.  
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