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Prot. 10617 Macerata, 03 ottobre 2022 
 
 

                                         Al sito web di Istituto – sezione PON 
 

A tutta la comunità scolastica 
 

 
 

OGGETTO: 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. 

  CNP: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16  
CUP: C84C22000340001 
 

DISSEMINAZIONE 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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; Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
  
VISTA la candidatura n. 1078986 inserita dalla Scuola per la partecipazione all’Avviso pubblico prot. 33956 del 
18/05/2022 – FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza,  contenente n. 8 moduli -10.2.2A Competenze di base – 
tipologia modulo “competenza digitale” – titolo “potenziamento competenze digitali” moduli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
– 7- 8; 
 

VISTA   la nota autorizzativa del progetto emessa dal Ministero dell’istruzione con prot. n.  A00GABMI-53714 del 
21/06/2022; 

 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e  ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 11 gennaio 2022 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 



 

 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 29 
del verbale n.5 del 9 febbraio 2022; 
 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto   

 
COMUNICA 

 

che la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FDRPOC: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

Progetto 
  

CUP 

 
10.2.2A  

 

 
10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16  

 

 
POTENZIAMENTO 

COMPETENZE DIGITALI  
 

 
€. 39.927,30 

 

 
C84C22000340001 

 

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 web di questa Istituzione Scolastica. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Alessandra Gattari 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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