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Al sito 

Agli atti 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 

Avviso Pubblico per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

 

 

Titolo Progetto: Accogliere per conoscere 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 Accogliere per conoscere 

CUP: F74C22000760001 

Titolo Progetto: Apprendere per crescere 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-143 

CUP:F74C22000780001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso Pubblico emanato dal Ministero per l’istruzione, avente ad oggetto la “realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza” di cui al prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA La Candidatura n. 1082025 presentata dall’Istituto Comprensivo “F. Palizzi”; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 45 del 17/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 125 del 

19/05/2022) 

 





 

 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali di cui al prot n.  0027 del 21.06.2022 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 110707 del 21/06/2022 con la quale si autorizza il progetto 

in oggetto; 

 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Accogliere per conoscere” 

definito dal codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 e “Apprendere per crescere”, definito dal 

Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-143 e di seguito dettagliati.  

 

Gli interventi sono mirati al miglioramento delle 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. 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

Programma Operativo Complementare  Poc “Per la Scuola” 

Asse  Asse I “Istruzione FSE” e  Asse I “Istruzione 

FDR” 

Obiettivo Specifico 10.1, 10.2 e 10.3 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codici progetto  

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 

 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-143 

 

 

 

 

 

 

Importo autorizzato 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

 

Importo autorizzato € 15.246,00 



 

 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

 

Importo autorizzato € 50.820,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.palizzicasoria.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 Angelina Saviano 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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