
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

All’Albo online 

Al sito della scuola sez. PONFSE-FESR 

 

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. 

Codici progetto: 

10.1.1A-FDRPOC-SI2022-73 

   CUP: H14C22000790001 

 

  10.2.2A-FDRPOC-SI2022-79 

  CUP:H14C22000810001 

 

Oggetto: Pubblicazione autorizzazione  Progetto 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 “- Pubblicità e disseminazione iniziale 

 

 

 

                                                                                                
 

 

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

95030 Gravina di Catania (CT)Via Aldo Moro 22 

 095-416230  FAX 095-415963 

Cod. Fisc. 93003130874  Cod. Mecc. CTIC828005 

email: ctic828005@istruzione.it - ctic828005@pec.istruzione.it 

     www.noidellalampedusa.it 
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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” emanato nell’ambito del 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.; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 

Strutturali. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno    2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018; 

VISTA il Programma Annuale 2022; 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dai codici identificativi di cui in 

oggetto, per l’importo  complessivo di Euro 66.066,00 come di seguito esplicitato: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73  
Arte e  Musica nella scuola di tutti 

€ 40.656,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 

;Diventando. ........ competente; 

€ 25.410,00 

Composto dai seguenti moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022- 

73 

'Musicando e cantando 
in 

.......allegria 1 ' 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022- 

73 

'Sportivamente...insieme 

1 " 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022- 

73 

' Creo, invento, produco 
2 ' 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022- 

' Creo, invento, produco 

1 ' 

€ 5.082,00 



 

Il Progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 

2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le 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, anche in coerenza con quanto previsto nella 

nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 

maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

  

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marilena Scavo 

                                                                           ( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

73 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-73 

"Sportivamente...insiem

e   2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-73 

"Musicando e cantando 
in.......allegria 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-73 

" Mi spendo. ...... per 

l'ambiente 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-73 

" Mi spendo. ...... per  

l'ambiente" 1 

€ 5.082,00 

 

10.2.2A '  10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022- 79 

' Dialogando con il 

mondo   2 

€ 5.082,00 

10.2.2A "  10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022- 79 

“Il coding ..che 

passione!” 

 € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022- 79 

" Esplorando la 

matematica 2 " 

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022- 79 

" Dialogando con il 

mondo 1 " 

€ 5.082,00 

10.2.2A   10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022- 79 

" Esplorando la 

matematica 1 " 

€ 5.082,00 


