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Pot. 103 del 12/11/2021 
 

Agli atti della scuola 

AL PON INDIRE 
 

 

Oggetto: 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). 

Autorizzazione progetto/i. 

 
  CUP F69J21003840006 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82  ABILIT@MOCI 
 
  CUP F69J21003830006 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-47  RIPRENDI@MOLI 

 
IL GESTORE 

 

Visto  Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’Obiettivo Specifico 

10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Vista la candidatura n.1051498, in risposta all’avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – 
denominato “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19” (nel 
prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo 
(FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 
21/2018; 
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Vista l’autorizzazione pervenuta con prot. 20540 per la convenzione presentato dalla scuola   paritaria 

SUORE VOCAZIONISTE “MADRE RUSSOLILLO”  di cui alla legge 10 10 marzo 2000, n. 62, 

Visto l’impegno finanziario derivante dall’ autorizzazione 
 
 

COMUNICA 

 
L’importo complessivo dei progetti come indicato nella tabella sottostante 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

IL GESTORE 
 


