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All’Albo online 
 
Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  
e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 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  prot.  n.  9707  del  27/04/2021. 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 
(Apprendimento e socialità)  
 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-459 Titolo: “Largo alle emozioni”- 
Codice CUP: B63D21002620001; 

 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-485 Titolo: “Ciack si gira! 
Riprendiamoci per mano” - Codice CUP: B63D21002550001 
Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetti FSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9007 del 27.04.2021 di 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; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° 17521 del 4 giugno 2021 che autorizza l’avvio dei Progetti 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-459 Titolo: “Largo alle emozioni” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-485 dal 
titolo “Ciak si gira Riprendiamoci per mano”; 
 

INFORMA 
 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare i progetto dai codice identificativi di cui in oggetto 
per l’importo di Euro 96.558,00. Il PON ha come scopo quello di realizzare percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e all'aggregazione e socializzazione degli studenti, provati dalle 
misure di distanziamento fisico causato dall'emergenza da covid-19.  
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-459 Titolo: “Largo alle emozioni”- Codice CUP: B63D21002620001 

Modulo Titolo Importo finanziato 

Arte; scrittura creativa; teatro A teatro... viaggio nelle nostre 
emozioni 

€ 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Arte è... comunicazione € 5.082,00 

Musica e Canto Canta che ti passa € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-485 Titolo: “Ciack si gira! Riprendiamoci per mano” - Codice 
CUP: B63D21002550001 

Modulo Titolo Importo finanziato 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Leggere per crescere € 5.082,00 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Letteralmente Sanzio € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Latino € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Spagnolo € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Francese € 5.082,00 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Eureka! € 5.082,00 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Giochi matematici € 5.082,00 

Competenza digitale Io, robot € 5.082,00 

Competenza digitale Lavoriamo in 3d € 5.082,00 

Competenza digitale Coding a scuola € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Rischiatutto € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Confrontarsi per crescere 
(debate) 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

In giardino € 5.082,00 

Competenza in materia di Mila e Shiro € 5.082,00 
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consapevolezza ed espressione 
culturale 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Giochiamo insieme? € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Suonare suonare € 5.082,00 

  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Sabrina Pettinato 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


