
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) C.U.:   UFYLPL 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

 

Agli Atti          

  Al Sito Web  

All’Albo 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

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 

 

10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-33 - CUP E84C22000860001 

 

10 .2 .2A -FDRPOC-SA-2022-36 - CUP E84C22000880001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la nota Prot. 27 del 21 giugno 2022 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali  delle proposte 

approvate; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 di formale autorizzazione del 

progetto; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 
 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, sulla piattaforma GPU con tempestività, e 

comunque entro il 31 agosto 2023, i seguenti progetti: 

 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it




 

10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-33 - CUP E84C22000860001 

 

10 .2 .2A -FDRPOC-SA-2022-36 CUP E84C22000880001 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SA-2022-33 

 

GIOCO-ARTE-

MOVIMENTO-MUSICA 
€ 20.328,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-36 
A SCUOLA DI 

COMPETENZE 
€ 49.570,80 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 presente ATTO viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 
https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/ 

 

nella sezione dedicata al PON e reso noto con ulteriori iniziative. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2 del. D.Lvo n. 39/1993) 

https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/

