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Protocollato all’ AOO.UFFPROMANIN  Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-16 

con apposizione di segnatura digitale CUP: F89J21006880007 

➔ Al Sito Web dell’Istituto sezioni: 
Fondi PON, Pubblicità Legale, Amministrazione Trasparente 

➔ A tutto il personale, gli studenti, le famiglie 

➔ Ai soggetti interessati 

AZIONE PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE EX ANTE 

di Finanziamenti Pubblici finalizzati alla realizzazione del progetto denominato: 

“LABORATORIO ON-LIFE” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E 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 

Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità – 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-

dimento” 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 Codice di autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-16 – CUP: 

F89J21006880007 

PREMESSO CHE 

il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso 2669/2017 si inserisce nel 

quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affer-

mato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle com-

petenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze 

di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di 

una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi 

sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la lettera n. 75831 del 07/06/2021 che formalmente autorizza il piano 1052259 di questa Istituzione 

Scolastica cui sono attribuiti i codici di progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-14 (n. 3 moduli) e 10.2.2A-

FSEPON-LA-2021-16 (n. 1 modulo) 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti di approvazione preventiva per la partecipazione a progetti a costo zero, 
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ovvero finanziati dal Fondo Sociale Europei 

VISTA  la Delibera n. 85 del Consiglio d'Istituto del 14/01/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021 

VISTO il provvedimento n. 5465 del 10/06/2021 con il quale è stata disposta l’iscrizione del finanziamento 

in Bilancio alla specifica scheda di progetto, al fine di consentire la corretta programmazione degli 

interventi e delle relative spese 

in ottemperanza con le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” (CD. Linee Guida) allegate alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFI-

CIALE(U).0001498.09-02-2018 e le successive disposizioni integrative per l’attuazione delle iniziative co-

finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto denominato: 

LABORATORIO ON-LIFE 
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 

Per l’importo complessivo di € 24.993,60 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-16 

Laboratorio on-life 
€ 5.082,00 

Così suddivisi 

Sottoazione 
Codice identifica-

tivo progetto 
Titolo Modulo 

Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LA-2021-16 
Laboratorio on life (Modulo unico) € 5.082,00 

 
Si precisa che le attività progettuali, ad eccezione di quando esplicitamente indicato nel titolo del modulo 

e nell’avviso pubblico, sono rivolte sia agli studenti della scuola primaria che della scuola secondaria di 

primo grado  

 

Roma, 10 giugno 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dott.ssa Manuela Manferlotti 

Maddalena
Tondo Manin

Maddalena
Firma Digitale Apposta


