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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni” 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 
PEO: nuic87500e@istruzione.it  PEC: nuic87500e@pec.istruzione.it  

 sito web: https://www.ic3nuoro.edu.it   
C.F.: 93043390918 – Codice univoco ufficio: UF3UTO – Codice IPA:  istsc_nuic87500e 

 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Nuoro  
All’Albo della Scuola - sito web https://www.ic3nuoro.edu.it 
Al fascicolo del progetto  

 
 

DISSEMINAZIONE del finanziamento relativo al progetto 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.  
Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
Sottoazione 10.1.1A Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-4    CUP J64C22001120001 
Titolo del progetto “A scuola con l’arte e lo sport”.  

OGGETTO: 

Sottoazione 10.2.2A Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-3    CUP J64C22001130001 
Titolo del progetto “Laboratori di matematica, italiano, lingue straniere”. 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 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 candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 01/06/2022, n.1081808; 

VISTO il Decreto Direttoriale AOOGABMI prot. n.000027 del 21/06/2022 con il quale è stata comunicata 
l’approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti; 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

rende noto 

che questa Istituzione scolastica, codice meccanografico NUIC87500E, è stata autorizzata, con nota prot. n. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, all’attuazione del progetto di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza – come indicato nella sottostante tabella: 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

CUP Titolo progetto Importo 
autorizzato  

10.1.1A 
10.1.1A- FDRPOC-SA-
2022-4 

J64C22001120001 
A scuola con l’arte e lo 
sport 

€ 12.964,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-3  J64C22001130001 

Laboratori di matematica, 
italiano, lingue straniere € 25.928,00 

articolati nei rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato  

10.1.1A 10.1.1A- FDRPOC-SA-
2022-4 

J64C22001120001 Maschere e smascheramenti € 6.482,00 
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10.1.1A 10.1.1A- FDRPOC-SA-
2022-4 

J64C22001120001 A scuola con lo sport € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-3  

J64C22001130001 Laboratorio di matematica € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-3  

J64C22001130001 Laboratorio di lingua 
straniera 1 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-3  

J64C22001130001 Laboratorio di lingua 
straniera 2 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA-
2022-3  

J64C22001130001 Laboratorio di italiano € 6.482,00 

 
L’importo complessivo del progetto è di €. 38.892,00-. Il progetto rientrante tra gli autorizzati dovrà essere realizzato 
entro il 31 agosto 2023. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 
del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.ic3nuoro.edu.it. 
 
 
 

        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme ad esso collegate. 
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