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OGGETTO: AVVIO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380 

 

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). 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-380 
CUP: C63D21001800007 
TITOLO: Un PON per essere insieme “felici” e “competenti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto 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. 

PREMESSO che l’Istituto ha presentato – in data del 15-05-2021 prot. n. 5065– il Progetto dal Titolo: Un 
PON per essere insieme “felici” e “competenti” per la scuola primaria e secondaria di primo grado che 
prevede la realizzazione di n. 8 Moduli che mirano ad interventi formativi per l’accrescimento delle 
competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola;  
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\0017355 del 01-06-

2021 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato 

in graduatoria definitiva; 

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

CONSIDERATE le determinazioni degli OOCC competenti circa l’avvio di almeno un modulo formativo 

entro il 30/06/2021; 
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COMUNICA 
a quanti in indirizzo, che a partire dal 05/07/2021 avranno inizio le attività relative ad un modulo formativo inerente il  

progetto PON per essere insieme “felici” e “competenti” che vedrà impegnati gli alunni della scuola primaria 

come di seguito indicato: 

 

Modulo Sede Alunni 

La comunicazione gentile 

 

Scuola secondaria primo grado Circa 20 alunni delle classi 

seconde e terze della scuola 

primaria 

 

Il finanziamento che l’Unione Europea ha destinato a tale misura, ha lo scopo di realizzare una serie di attività 

e percorsi, extrascolastiche e gratuite, finalizzate  al miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Considerato il termine delle attività didattiche, le attività didattico-formative, inerente il modulo “La 

comunicazione gentile”, saranno articolate dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano,  secondo il seguente 

calendario: 

Lunedì  05/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Martedì  06/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Mercoledì  07/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Giovedì  08/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Venerdì  09/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Lunedì  12/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Martedì  13/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Mercoledì  14/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Giovedì  15/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

Venerdì 16/07/2021 dalle ore  09:00 alle ore 12:00   

 

Considerato lo svolgimento in presenza delle attività formative, i genitori degli alunni iscritti al modulo “La 

comunicazione gentile” compileranno l’autorizzazione per la partecipazione al progetto didattico, in orario 

extra-curricolare ed in presenza, e la consegneranno al tutor del modulo. Lo svolgimento delle attività 

formative in presenza nei locali della scuola secondaria di I grado, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 

misure anticontagio e delle regolamentazioni adottate dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale 

www.iccalderisi.edu.it nella sezione “Rientriamo a scuola in sicurezza”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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