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ALL’USR CALABRIA   
direzione-calabria@istruzione.it   

  
ALL’ATP DI COSENZA  

 uspcs@postacert.istruzione.it   

  
ALLE SCUOLE DELLA 

PROVINCIA DI 

COSENZA 

scuole.cs@istruzione.it   
  

ALL’ALBO/SITO WEB   
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

  

AGLI ATTI   

=============================  

                       

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.                                                                                                                                                                 

Avviso pubblico 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  

  Azione:   

 

- Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131- Muoviamoci in armonia  

CUP: D74C22000860001 
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LA DIRIGENTE SCOLATICA   

   

VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

  

VISTA               la candidatura inoltrata da questa scuola N. 1081867-33956 del 18/05/2022;   

  

PRESO ATTO  del Decreto MI AOOGABMI n. 27 del 21/06/2022   con cui sono state pubblicate 

sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie 

definitive;   

  

VISTA   la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;   

  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo;   

  

VISTA   

  

La Lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI – 53714 

del 21/06/2022;   

  

VISTA   

    

   

    

  

l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 di cui al   

Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 26979 del 23/09/2022,   

COMUNICA 

  

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle famiglie, al personale e agli Enti 

in indirizzo, che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

volto a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative 

per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse 

e degli studenti, in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola 

Estate 2022, distinti per Azione e sottoazione:    

   

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  

  

Importo 

Autorizzato  

10.1.1A     
 

  
 

10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-131  Muoviamoci in armonia € 25.410,00  
 

 

Attraverso i progetti PON-POC, autorizzati nell’ambito dell’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022, 

l’Unione Europea ha come obiettivo primario quello di realizzare percorsi educativi volti a 

contenere la dispersione scolastica e favorire il potenziamento delle competenze, l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti, coinvolgendo anche altri soggetti del territorio 

quali Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni, ampliando così l’offerta formativa delle Istituzioni 

Scolastiche beneficiare dell’intervento.  

I Progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31/08/2023. 



 

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 

(www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/  ) ed all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

   

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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