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All’USR Calabria  

                        All’ATP di Cosenza 

Alle Scuole Statali di ogni ordine e   grado della  provincia di Cosenza 

Al  Sito Web/ Sez. PON 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’ Avviso pubblico 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. 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei seguenti progetti:  

CRE-ATTIVA-MENTE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 CUP: D54C22000260001 

OPEN MIND  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-122 CUP: D54C22000280001 

a valere su Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, acquisita con Ns. prot. n. 7584 del 28/06/2022; 

 

VISTO che l’adesione all’Avviso pubblico in parola è volto ad  ampliare e a sostenere l’offerta formativa per 
l’anno scolastico 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 

livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 

nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

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. 

Autorizzato con nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

CUP: D54C22000260001 

CUP:D54C22000280001 
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TENUTO CONTO della delibera n. 61 del Collegio dei Docenti n. 8 del 17/06/2022, relativa all’adesione 
all’Avviso pubblico 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; 
TENUTO CONTO della delibera n. 39 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, relativa 
all’adesione all’Avviso pubblico 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; 

VISTA la delibera n. 44 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, relativa all’assunzione in 
bilancio dei Progetti PON codici 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 – Cre-attiva-mente e 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-122 – Open mind; 
 

IN OTTEMPERANZA agli obblighi in tema di informazione e pubblicità , di cui alle note prot. n. 
AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16.03.2017; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON a valere Obiettivo 
specifico 10.1.1A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A , 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

azione sottoazione Codice piano Titolo progetto Totale 
autorizzato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1AFDRPOC-CL-2022-
104 

CRE-ATTIVA-MENTE 11.564,00 

10.2.2  10.2.2A  10.2.2AFDRPOC-CL-2022-
122 

OPEN MIND 28.410,00 

                                         Totale Importo 39.974,00 

 

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: https://www.liceotrebisacce.it/index.php/pon 

 

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 Elisabetta D’Elia 

                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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