
 
 

 

 

 
 

A Tutto il personale 

 Organizzazioni del territorio 

 Istituti Scolastici del territorio 

 Tutti gli interessati 

 Albo on line 

 Sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E

 PUBBLICIZZAZIONE- 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).AUTORIZZAZIONE progetti. 

Codiceidentificativoprogetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1  
R-ESTATE CON NOI (10.1.1): CUP: J79J21004390006 

TUTTI ALLA META (10.2.2A): CUP: J79J21004400006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 20142020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021, con la quale è stata 

pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 

finanziamento;  

VISTA la Lettera di autorizzazion e prot. n. 0004570/E del 

IST.PROF. ALBERGHIERO E. MATTEI - C.F. 83002560718 C.M. FGRH010002 - AOO1 - IPEOA-E.MATTEI

Prot. 0006442/U del 14/09/2021 20:54Progetti PON FSE/FESR 



03/06/2021indirizzataaquestaIstituzionescolastica; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 

“Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 36 del 14/05/2021 con la quale si approva 

l’adesione alla partecipazione dell’IPEOA “E. Mattei” di Vieste (FG) 

all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021, di adesione 

all’Avviso, di approvazione dell’intervento di investimento pubblico 

complessivo, che prevede il progetto dal titolo “R-ESTATE CON NOI”, con 

n. 1 modulo afferente alla sottoazione 10.1.1A e il progetto “TUTTI ALLA 

META”, con n. 9 moduli afferenti alla sottoazione 10.2.2A, nonché di 

autorizzazione al DS per procedere con l’adozione di tutti i provvedimenti 

necessari per la realizzazione del progetto stesso; 

 

RENDE NOTO 

ai fini della pubblicità e della disseminazione degli interventi, che questo Istituto Scolastico IPEOA 

“E. Mattei” di Vieste (FG) è risultato assegnatario del finanziamento per i progetti sotto specificati: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.1.1A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1  

R-ESTATE CON NOI 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1  

TUTTI ALLA META 
€ 54.138,00 

 

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, 

informazione e pubblicizzazione dei progetti PON.  

 

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 http://www.ipssarvieste.edu.it/ 
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