
 

 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II 

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it 

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it 

CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
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Oggetto:  Formale assunzione al Programma Annuale EF 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto Apprendimento e Socialità 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-110 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-128 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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); 

VISTA la Nota autorizzativa MI Prot. n. AOODGEFID/17515 del 04/06/2021 con la quale 

è stato comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo 

derivante dall’autorizzazione della proposta formativa sulla base della nota MI 

prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 di approvazione della graduatoria; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto Prot. MI AOODGEFID/17661 del 

07/06/2021; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del DI n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale EF 2021 del finanziamento relativo al seguente 

progetto FSE 

 

 

Progetto/sottoazione: 
Vittorio aperto insieme 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-110 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei 

beni comuni - Un edificio con 100 anni di storia 
€ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico - 
Facciamo squadra 

€ 5.082,00 

Musica e Canto - Note e voci insieme € 5.082,00 

Totale autorizzato progetto   € 15.246,00 
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Progetto/sottoazione: 
Vittorio aperto insieme 

10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-128 

Competenza imprenditoriale - L'impresa    siamo noi € 5.082,00 

Competenza imprenditoriale - Costruiamo un viaggio 
insieme 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) - Quanto i grafici possono 
ingannare 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) - Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza - Costruiamo        
idee insieme 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza - I tesori del 
Vittorio: da una scuola a un museo 

€ 5.082,00 

Competenza multilinguistica - Into and out of English € 5.082,00 

Competenza multilinguistica - El español por dentro 
y por fuera 

€ 5.082,00 

Competenza multilinguistica - Mon labo français : à 
l'intérieur et à l'extérieur du VE II 

€ 5.082,00 

Competenza multilinguistica - Deutsch drinnen und 
draußen 

€ 5.082,00 

Totale autorizzato progetto   € 50.820,00 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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