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Prot. N. 9204/6.1.-        Fiorenzuola d’Arda, 27/06/2022 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
Amministrazione trasparente 

 
All’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda  

Al Dirigente U.S.T – Piacenza 
 Al Dirigente U.S.R. EM – Bologna 

Ai Dirigenti Scolastici - Piacenza 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - FDRPOC 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. 

 

Progetto: Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-84 

CUP: F14C22000020001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – FDRPOC 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. 

VISTA             la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 9 marzo 2017 di adesione general 
                        alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
                      ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) 
VISTA             la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 20 marzo 2017 di adesione generale 

a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) 

VISTA             la candidatura n. 1077761 inoltrata in data 18/05/2022 

PRESO ATTO della nota MI prot. n. 0000027 del 21 giugno 2022 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Emilia-Romagna 

VISTA          la Nota autorizzativa M.I. prot. n°. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con 
oggetto: “Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, progetti volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. importo complessivo autorizzato: € 15.246,00 
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VISTI             i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE                le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTA           la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 24 giugno 2022 prot. n. 9114 del Programma Annuale E.F. 2022 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2023, il seguente 

progetto volto al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A 

10.1.1A-
FDRPOC-EM-
2022-84 

Sport insieme Livello 2 € 5.082,00 
 

  Sport insieme Livello 1 € 5.082,00  
  Angoli di pace € 5.082,00  

  
   

TOTALE 
 
€ 15.246,00 

 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it 
 
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

• pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

• garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea; 

• diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
 particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione dei giovani per 
 contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Claudia Pavesi 

Firmato digitalmente 
ai sensi della normativa CAD vigente   
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