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 All’Ufficio Scolastico Regionale 

Calabria 
Catanzaro 

 
 All’Ambito Territoriale Provinciale 

Catanzaro 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e 
istituti di ogni ordine  e grado della 
provincia di Catanzaro 

 
 Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 All’Albo online 
 

CUP: J63D21000830007 e J63D21000840007 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 
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 - 
Programma Operativo Nazionale (PON E 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. – 
PROGETTO “LA SCUOLA VS COVID 19”-10.1.1A-FSEPON-CL-2021-124 E 
PROGETTO “UNA COMPETENZA DIETRO L'ALTRA”-10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-135 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso    MIUR    9707 del 27/04/2021 – 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  

VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/17509 del 4 giugno 2021 di Autorizzazione del 
progetto "La Scuola vs Covid19” e “Una Competenza dietro l’altra” con cui si autorizza 
formalmente all’avvio delle attività e all’ammissibilità della spesa a decorre 
dalla data della stessa; 

VISTA   la Delibera N° 6 del Collegio dei docenti, verbale n° 3 del 14/05/2021;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N°94 del 14/05/2021 - Verbale del Consiglio di Istituto 
n.185 

   

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014- 2020; 

 
RENDE  NOTO 

 

che  questa  Istituzione Scolastica è  stata  autorizzata ad  attuare  i  seguenti 
Progetti: “LA SCUOLA VS COVID 19” cod.progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-124 e “UNA 
COMPETENZA DIETRO L'ALTRA” cod.progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-135; nell’ambito 
della 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 - 
Programma Operativo Nazionale (PON E 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.  
 

 
 

AZIONE SOTTOAZIONE Codice  identificativo del 
Progetto 

Importo 
progetto 

10.1.1  

Sostegno agli 

studenti 

caratterizzati da 

particolari 

fragilità 

10.1.1A  

Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-124  

La Scuola vs Covid 19 
 

Moduli: 

 Mens sana in corpore sano 

 Il teatro per riscoprirsi 

 L'arte per migliorare l'approccio 
con se stessi e con gli altri 

€ 14.205,00 
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AZIONE SOTTOAZIONE Codice  identificativo del 
Progetto 

Importo 
progetto 

10.2.2 

Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-135 

Una Competenza dietro l'altra 
 

Moduli: 

 Erase pandemic with English 

 Music in the yard 

 Laboratorio di STEM 

 Matematica di una pandemia 

 Laboratorio di Matematica 

 Laboratorio di scienze 

 A lezione di informatica 1 

 A lezione di informatica 2 

 A scuola di imprenditorialità 

 Imprenditoria del futuro: la 
biomedica digitale 

€ 45.719,10 

 

 

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 visibili  sul sito della scuola  al seguente 
indirizzo: https://www.itaschimirri.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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Roberto Caroleo 

Firmato digitalmente 
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