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OGGETTO: 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).       
      Decreto di chiusura del progetto. 

 

10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-48 
(ex 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17) 

CUP: I53D21000730007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 <<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 - 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)>>. 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTA la candidatura n. 1049539 – Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità – inviata in 

data 19/05/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17662 del 07 giugno 2021 <<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)>> con la quale è stato formalmente autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 45.738,00 (sottoazione 10.1.1A € 

15.246,00 – sottoazione 10.2.2A € 30.492,00); 

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle Piattaforme dedicate GPU 2014-2020 e SIF 2020; 

CONSIDERATO che quanto previsto dal progetto è stato realizzato; 
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VISTA la documentazione depositata agli atti della scuola; 

 

determina 

 

In data odierna la chiusura da inserire in piattaforma GPU delle attività per la realizzazione del progetto PON 

“Apprendimento e socialità” sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-48 (ex 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-17): 

 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

titolo 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-48 

CREATIVA…MENTE 

Dal gioco individuale al gioco di 

squadra 
€ 5.082,00 

€ 15.246,00 
Melodiosa…mente € 5.082,00 

Alla scoperta di Falerio Picenus € 5.082,00 

 
 

 

 

 

 

 
                            Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      
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