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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 pubblico 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 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche – 

Agli Enti Locali 

 A tutto il Personale Scolastico  

Agli studenti e ai loro Genitori  

Al sito web dell’Istituto  

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

 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 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza : 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-414 CUP: G84C22000480001 “”La scuola dei talenti” 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-455 CUP: G84C22000490001 “A scuola siamo forti ” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso MlUR AOOGABMI prot. n. 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;  

VISTA la propria domanda di candidatura N. 1080046 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza e la scheda del progetto;  

VISTA la Nota M.I. prot. 53488 del 21-06-2022 recante elenco dei progetti ammessi a finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 DEL 21-06-2022;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, i seguenti progetti: 

 

 

 

 





 

 



Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppa Centamore  
Sottoscritto con firma digitale 
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