
 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A GRAMSCI”Via Europa – 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. 

Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 Fax 079/3403182 e-mail: ssic813003@istruzione.it    sito web 

www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessti 

 

DISSEMINAZIONE  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). 
 
CUP: G43D21001630007 
C.I.P: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-39  

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il 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). 
 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/17657 del 07/06/2021 

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.1.1 10.1.1A-FSEPON-

SA-2021 -39 

 

Apprendere per 
competenze 

€ 81.312,00 

mailto:ssic813003@istruzione.it
http://www.icantoniogramsciossi.edu.it/


 

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

       La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Marcella Fiori 
   Firmato digitalmente ai senso del CAD 

  e normativa ad esso connessa 


