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Ai Genitori degli alunni 

Al personale dell’I C Buonarroti 
                                Al Comune di                      Corsico 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Milano 

AT Milano 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021  

“APPRENDIMENTO e SOCIALITA’” 
Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-120 – CUP C59J21018600006 

Titolo Progetto “SE FACCIO CAPISCO” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 9 aprile 2021, 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. 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 

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per l’anno 

2021; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2356 del 30/06/2021, dei fondi autorizzati  per la 

realizzazione del progetto  “ Apprendimento e Socialità” pari  ad  € 35.574,00 ; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo di Buonarroti di Corsico è stato autorizzato ad attuare il  seguente progetto: 
 
 

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 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno 

tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico www.icbuonarroticorsico.edu.it 
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