
 

 
Prot.7024/IV 

Cassano Ionio, 27/06/2022 

 

ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –  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 (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 . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Candidatura n. 1080026;  
VISTA l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, comunicato all’Ufficio 

scolastico regionale di competenza con nota prot. 53463 del  21/06/2022;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

VISTO il codice identificativo del progetto: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

Progetto 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-95 

Ripartiamo dalla scuola 

€ 15.246,00 B14C22000500001 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-113 

Apprendo, accolgo e cresco 

€ 24.246,00 B14C22000530001 

 

 

 

 

 



 

 
VISTO che l’importo complessivo del progetto è € 39.492,00 come indicato nella tabella sottostante: 

VISTI i CUP dei progetti; 

VISTI i moduli autorizzati:  

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL- 

2022-95 

Ti va di cantare? 

2a edizione 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL- 

2022-95 

Green Lab € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL- 

2022-95 

Lo sport è Vita! 2a edizione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL- 

2022-113 

RoboCup Junior € 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL- 

2022-113 

Leggo, ergo sum! 

2a edizione 

€ 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL- 

2022-113 

Matematicamente € 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL- 

2022-113 

RoboCassano - 2a edizione € 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-

2022-113 

English improves myself! 

2a edizione 

€ 4.041,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL- 

2022-113 

Lernen wir Deutsch! € 4.041,00 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, per l’acquisizione in bilancio del progetto, n. 718  del 

27/06/2022 (prot. n. 7019/VI del  27/06/2022); 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

 

 



 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON di cui in premessa. 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-

2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello 

nazionale con azioni specifiche volte 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 e degli adulti, anche 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. 
La scuola, quindi, promuoverà l’organizzazione di interventi di recupero o potenziamento delle materie di 

base e di rafforzare le competenze disciplinari e della società con laboratori di Musica, Arte, Creatività, 

Sport, Educazione alla cittadinanza, Laboratori Linguistici etc. I progetti si comporranno di moduli didattici, 

della durata di 30 ore,  che integreranno il Piano triennale dell’offerta formativa -PTOF- della scuola.  

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisscassanoionio.edu.it Il 

presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


