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Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti Fondi Strutturali Europei – 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   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022” per la “Realizzazione di percorsi educativi 

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

Vista   la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale Direzione ha autorizzato  
il 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.  

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-418 ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI € 25.410,00 G91I22000190009  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-460 STEP BY STEP € 40.656,00 G94C22000520009 

 
 
Pubblicizzazione 
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Il presente Avviso 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 progetto rientrante tra gli autorizzati dovrà 
essere realizzato entro il 31 agosto 2023. Per adempiere all’obbligo della trasparenza e della 
massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto 
saranno tempestivamente visibili sul sito e all’Albo della scuola www.rosinasalvo.edu.it. 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Messina 
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