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Oggetto:  DISSEMINAZIONE e PUBBLICITÀ  

Progetto Apprendimento e socialità “Vittorio aperto insieme”
 Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-110 
CUP: J13D21001780006 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-128 
CUP: J13D21001790006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “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; 

VISTO  il progetto Apprendimento e socialità “Vittorio aperto insieme” trasmesso digitalmente 

dall’istituto in data 27/04/2021 tramite Candidatura N. 1050981 del in apposita 

piattaforma; 

VISTO la nota prot. AOODGEFID 17355 del 01 giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2020 del sito  istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali  delle proposte approvate e la posizione utile in 

graduatoria dell’ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo, al posto n. 139; 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento prot. AOODGEFID/17661 del 

07/06/2021; 

VISTE la delibera numero 11 del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2017 e la delibera numero 

51 del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2017 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto - “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FDR) di cui 

all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MI; 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 e successive variazioni nel D. Lgs 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

Apprendimento e socialità “Vittorio aperto insieme”, a valere sui fondi del PON-FSE e FDR, 

finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze, 

all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19, per i seguenti interventi:  
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo Autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-

110 

Apprendimento e socialità 

“Vittorio aperto insieme” 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-

128 

Apprendimento e socialità 

“Vittorio aperto insieme” 

€ 50.820,00 

 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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