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Al sito web istituzionale 

www.icmontessorimirabella.edu.it 

A tutta la comunità scolastica 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI 

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, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

Azioni  10.1.1 e 10.2.2 – Sotto azione 10.1.1A  e Sotto azione 10.2.2A; 

VISTO il Manuale Operativo pubblicato sulla pagina web del Miur dedicata al PON “Per la 

Scuola 2014-2020” in data 5 luglio 2022; 

VISTA la nota MIUR del 17/06/2022  con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive relative al 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. – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA          la nota MIUR n. AOOGABMI- 27 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti di 

cui al  citato avviso; 

VISTA            la nota MIUR Prot. 53488 del 21/06/2022 con la quale è stato comunicato all’Ufficio 

scolastico regionale di competenza, l’impegno finanziario con cui sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. 

AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è 

formalmente autorizzato; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è stato autorizzato il seguente progetto PON Avviso pubblico MIUR nota prot. n. N. 33956 del 

18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI 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 FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1 e 10.2.2 – Obiettivo specifico 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- 10.2.2A 

Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE 

DI IMPARARE”– CUP J74C22000340001 per un importo complessivo di € 25.097,70 aventi 

come destinatari gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. I moduli 

prevedono la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. .Il progetto prevede l’attuazione di 

cinque moduli formativi, quattro destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado e uno 

destinato agli alunni della scuola primaria. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web 

www.icmontessorimirabella.edu.it e all’ Albo pretorio on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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