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Al sito web dell'Istituto  

Al personale della Scuola  

Alle famiglie degli alunni 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità_ 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– Azioni 

10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 1 8/05/2022 –  Realizzazione di percorsi educativi 

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

l’accoglienza. 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti, 10.2.2A – Competenze di base. 

Codici progetto: 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-62- CUP: I34C22000720001 

Titolo: UNA SCUOLA PER TUTTI 
 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 - CUP: I34C22000730001 

Titolo: IL DIRITTO E LA FORZA DELLA CONOSCENZA  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’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; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 relativa al progetto di cui all’avviso 

pubblico prot. 33956 del 18/05/2022; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE suddiviso in due Azioni 10.1.1A 

e 10.2.2A: 
 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 
Titolo Progetto 

Importo totale 

autorizzato 

Prot. AOOGABMI - 

53714 del 21/06/2022 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-62 Una scuola per tutti 

 
€ 10.164,00 

Prot. AOOGABMI - 

53714 del 21/06/2022 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-67 

Il diritto e la forza della 

conoscenza 
€ 55.902,00 
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Composto dai seguenti moduli 

 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Lo sport per tutti € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle tradizioni 

locali. 

€ 5.082,00 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Dal testo alla condivisione creativa € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

City online: towards a concrete experience. € 5.082,00 

Competenza 

multilinguistica 

Passeggiata "et passeggiatae". € 5.082,00 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Verso la concretezza delle ipotesi € 5.082,00 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Matematica concreta-mente € 5.082,00 

Competenza digitale Il social dei ragazzi € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Ricicli in ART € 5.082,00 

Competenza 

imprenditoriale 

Linguaggio e pensiero. Verso una attrazione irresistibile. € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Chiaroscuri. Sensazioni d'arte. Dal rilievo al rendering. € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Alla scoperta della persona e del personaggio € 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

Viaggiare e avere nuovi occhi. Laboratorio di storia e geografia. € 5.082,00 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.902,00 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2023. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 

etc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola www.liceoadriano.edu.it. La presente comunicazione, 

realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, 

è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel 

Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno 

del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sandra VIGNOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

http://www.liceoadriano.edu.it/

