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All'USR Calabria
All'ATP di Cosenza

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole della provincia di Cosenza

All'albo e sito web dell'istituto

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendime nto" 2014-2020. Asse l-
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)._Progetto 10.1.IA-IFSEPON-CL - 2O2t-,32 Obiettivo
specifico 10.1 - Azione 10.1.1 -AOODGEFID - Prot, n. 9707 del 27 /04l2O2l

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per

I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19

(Apprendimento e socialità).

II DIRIGENTE SCOLASTI(IO

VISTO l'awiso MtUR prot. n. AOODGEFID/9707 del27lO4/2021 p(rr la presentazione delle proposte relative

alla realizzazione dì progetti finalizzati al mlglioramento del servizil istruzione - PON FSE-2014-2020;

VTSTO il piano d'lstituto, elaborato, redatto e deliberato dagli DO.CC. di questa istituzione scolastica e

caricato sul Sistema lnformativo Fondi (SlF 2020);

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali - Direzione Generale per interventi diedilizia scolastica, per la gestione dei fondì strutturali per

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio lV prot. n. AooDGEFID/17647 del 07 /0612027 che autorizza

questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seBuente codice identificativo: 1O.1.14-

FSEPON-CL -2O2L-132 dal titolo " INSIEME Sl PUO'..........."

RENDE NOTO

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Paano PON Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, comf,etenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1.

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, iComplementi di Frogrammazione ed irelativi Regolamenti

CE;





Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento ,Ielle competenze e per

I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19

(Apprendimento e socialità).

L'importo complessivo dei progetti è € 15.246,00 come indicato nclla tabella sottostante:

Aggr. P 02 Vo€e :

N.45

N.45

N.47

NEt TEATRO SI VIVE SUI. SERIO

QUr:rLO CHE Gr-r.,. € 5.082,00

LA IOUSICA PUO, RENDERE GLI

uovrNr LrBERr...... € 5.082,00

PO§SIAMO ESSERE LIBERI SOTO

sE ÌuTTt t-o saNNo... € 5,082,00

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-CL -
2021-132

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

relativi allo sviluppo dei progetti (Awisi, Bandt, Determine, Pubbl cita, ecc.) saranno resi visibili sul sito di

questa lstituzione Scolastica www.liceicoriolaano it

ll Dirigente scolastico
Prof. ssa Vita VENTRELLA

firma autografa 5o5tituita a mezzo stampa

ex aft.3, c.2, D.Lgs. n. 39 del12102/ 1993

ENTRATE SPESE

Atgregato/voce lmporto Aggregato/Voce lmporto

Aggr. 02 Voce 01

Finanziamento da Regione o da

altre istituzioni pubbliche

Unione Europea € 15.246,00 € ls.246,00

TOTALE AUTORIZZATO
SOTTOAZIONE

SOTTOAZIONE

€ 15.246,00
10.1 .1


