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Circ. n. 623 Ciampino,22/07/2021 

 

A tutta la comunità scolastica  

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

ALBO CIAMPINO – MARINO  

SITO WEB  

 

Oggetto: PON “Socialità – Andiamo a scuola” 

 
 

DISSEMINAZIONE 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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). 
.  
 
CUP B83D21002460007  
AZIONE 2 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 
VISTO  la nota  Prot.  AOODGEFID/17648 del04/06/2021 autorizzazione progetto 
                        che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
                            Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo PROGETTO 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-
LA-2021-134 

A SCUOLA INSIEME  

 
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 e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

Gli interessati possono consultare i documenti accedento al link  :

 
che si trova a destra  della home del nostro Sito  e cliccare sul “Titolo” – “Pon Socialità Andiamo a scuola” 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
 
 
 


