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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOACCHINO ROSSINI”
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60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione,4
Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008
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Sito web: http://icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/

Codici Identificativi Progetto:
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla riscoperta del sé e dell’altro
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69 Prontissimi per il 2023!
CUP:
H69J21003690006 Interventi per il successo scolastico degli studenti
H69J21003710006 Competenze di base
AGLI ATTI
AL SITO WEB BACHECA PON 2014-2020
ALL’ALBO ON LINE
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ALLA REGIONE MARCHE
AI COMUNI DI:
BELVEDERE OSTRENSE
MONSANO
MORRO D’ALBA
SAN MARCELLO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Oggetto: PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità” 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla
riscoperta del sé e dell’altro; 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69 Prontissimi per il 2023! – Azione di
pubblicità iniziale
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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI
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VISTO 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).
€formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/17662 del 07/06/2021
“Autorizzazione Progetti”;
VISTA la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione
2014/2020;
COMUNICA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto
costituito da due “Alla riscoperta del sé e dell’altro” e “Prontissimi per il 2023!”
Sotto
azione
10.1.1A
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-MA-202163
10.2.2A-FSEPON-MA-202169

Titolo
Progetto

Importo
Autorizzato

Alla riscoperta del sé e
dell’altro
Competenze di base

€ 15.246,00

€ 81.312,00

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i
risultati ottenuti con il contributo del Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle
informazioni e della visibilità delle attività.
Con le sottoazioni “Alla riscoperta del sé e dell’altro” e “Competenze di base” questo Istituto
intende migliorare le competenze chiave degli allievi e favorire l’aggregazione e la
socializzazione degli studenti che, causa pandemia, hanno visto ridursi drasticamente le
occasioni di crescita, relazione e condivisione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

