
 
 

 
 

Al sito Web 
All’Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-40 - LABORATORI DI COMPETENZE 
CUP: F93D21002680007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa 
per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, 
gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 
nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le 
azioni del «Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio». 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base titolo del progetto LABORATORI DI COMPETENZE – prot. n. 0002907 del 
20/05/2021 e prot. n. 0002906 del 20/05/2021 

PRESO ATTO della nota MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0017520 del 04/06/2021 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione PUGLIA 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.00017665 del 
07/06/2021 con oggetto “Autorizzazione progetto ed impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 





12/06/2021, prot. n. 0003388, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, il seguente Progetto 

che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 

nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del 

«Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio» - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base titolo del progetto 

LABORATORI DI COMPETENZE  

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.00017665.07-

06-2021 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-40  

 LABORATORI DI 
COMPETENZE 

€ 85.040,70 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
http://www.istitutoromanazzi.edu.it. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Giacomo Antonio MONDELLI 

http://www.istitutoromanazzi.edu.it/
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