
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 DI SINISCOLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA S. PELLICO N.1, TEL. 0784-878550 – 874034- FAX 0784-874014 
PEC: nuic878002@pec.istruzione.it E-mail: nuic878002@istruzione.it 

SITO WEB: http://www.ic1siniscola.edu.it 

Codice fiscale: 93043410914 – Codice I.P.A.: istsc_nuic878002 

Fattura elettronica Codice univoco dell’Ufficio: UFKM19 

08029 SINISCOLA (NU) 

Prot. n . (vedi segnatura)                                                                                      Siniscola, (vedi segnatura) 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Albo - Sito-Atti 

 

Oggetto: Azione di Disseminazione -  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).  

Autorizzazione progetti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 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 “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); 

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 20.05.2021 (candidatura  n.1051017); 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01-06-2021/Allegato 

destinatari regione Sardegna con la quale si autorizza il finanziamento a n.116 istituzioni 

scolastiche ; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n.17657 del 07/06/2021, inviata attraverso la piattaforma SIF 

2020 e assunta a protocollo con prot. n. 5204 del 10.06.2021;          
 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti FSE-PON per un importo 

complessivo pari a € 59.943,00 Euro: 

Sottoazione Codice 

Sottoazione   
 

Codice Identificativo Progetto CUP Titolo   

Progetto 

Importo  

Autorizzato progetto 

10.1.1A    10.1.1A-FSEPON-SA-2021-5  I43D21000850007 Per stare bene 

insieme 

 €    14.829,60 
 

10.2.2A 

 

  10.2.2A-FSEPON-SA-2021-6 

entificativo Progetto 

I43D21000860007 Impariamo 

insieme 

    €   45.113,40 

 

 

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

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

www.ic1siniscola.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Piredda   
           Firmato digitalmente 
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