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  Atti 

Al sito Internet della Scuola – Albo on line 
             www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 
 
 

LA   DIRIGENTE SCOLASTICA 

     
VISTO   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.  
 

VISTO 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).  

 
VISTO il progetto “Se faccio capisco ” presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso      

Prot. n.9707 del 27/04/2021; 
 
VISTA  la delibera del Collegio docenti  nr. 63 del 11/06/2021;  
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto   nr.140 del 29/06/2021 
 
VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/17661 del 07/06/2021  Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per    
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, di formale  
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi   del progetto 

  “Se faccio capisco” identificato con il codice - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-120; 
 

DECRETA 
 

L’Iscrizione formale, nel  Programma Annuale 2021, del progetto PON 2014-2020 -  Apprendimento e 
Socialità “Se faccio capisco”, Identificato con codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-120; 

  

- l’assunzione formale a bilancio - Programma Annuale per l’esercizio 2021 - dei fondi relativi al 
progetto PON 2014-2020 -  Apprendimento e Socialità “Se faccio capisco” identificato con il  
codice – 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-120: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
Progetto 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-120  SE FACCIO CAPISCO € 35.574,00 
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