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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-70 STRAORDINARIE........MENTI! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018”; 

Vista la Nota di autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 con oggetto: 

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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

- Prot. 26502 del 06/08/2019. Autorizzazione progetti. 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
DISPONE 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto 
 

Avviso Prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Tipologia 

modulo 

Descrizione modulo Importo 

complessiv

o 

autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-70 

STRAORDINARIE....

....MENTI! 

Tutto ciò che 

serve per FARE 

SCUOLA 

Il progetto STRAORDINARIE...MENTI intende 

rilanciare e potenziare gli effetti dell’intero impianto 

dell’offerta formativa e pone attenzione allo sviluppo di 

competenze cognitive, sociali e civiche per offrire pari 

opportunità a tutti gli studenti senza trascurare di 

valorizzare le eccellenze. In sede collegiale si è 

concordato di destinare l’attività progettuale  anche ai  

genitori perché convinti che  solo attraverso pratiche e 

modalità operative partecipate si favorisce la riflessione 

della comunità' scolastica su comportamenti che 

incidono in forma significativa sullo sviluppo degli 

alunni. Il progetto nasce proprio da questa convinzione  e 

punta dunque al raggiungimento di più obiettivi: offrire 

maggiori opportunità  formative per sostenere i percorsi 

di crescita e realizzazione dei futuri cittadini; rafforzare 

la centralità della scuola come luogo educativo; curare, 

sviluppare e sostenere le dinamiche e le relazioni di 

comunità. 

€ 25.410,00 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore  
Sottoscritto con firma digitale 


