
 

 
 
 

Agli istituti scolastici della provincia di Rimini 

All’albo istituzionale e al sito web 

A tutti gli interessati  
 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante con riferimento ai progetti autorizzati 

10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 e 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26 - 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. 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– Azioni 10.1.1, 10.2.2 

(Apprendimento e socialità).  

Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 - CUP: I93D21000990001  

Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26 - CUP: I99J21002730001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’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. 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– Azioni 10.1.1, 

10.2.2 (Apprendimento e socialità).  

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione - con nota Prot. AOODGEFID-19223 del 02/07/2021 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione dei progetti presentati a valere sull’avviso 

9707 del 27/04/2021, con attribuzione dei codici progetto:10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25 e 10.2.2A-

FDRPOC-EM-2021-26,  

RENDE NOTO  

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare i seguenti progetti: 





1) PROGETTO: FUORI...CLASSE: INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

SOTTOAZIONE 

 

TITOLO MODULO 

 

SOMMA AUTORIZZATA 

10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-25  

 
10.1.1A 

Crea..ttivamente  
€ 5.082,00 

Somma totale autorizzata  
€ 5.082,00 

 

2) PROGETTO: COMPETENZE PER LA VITA  

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
SOTTOAZIONE TITOLO MODULO SOMMA AUTORIZZATA  

10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26 10.2.2A Lettori per passione  € 5.082,00 

10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26 10.2.2A Rete sicur@ 
€ 5.082,00 

Somma totale autorizzata  
€ 10.164,00 

 

Il presente avviso, finalizzato a dare comunicazione ed informazione sulle azioni finanziate con i Fondi strutturali 

europei, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti per i fruitori di finanziamenti europei, viene pubblicato 

all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale, www.scuolabertola.edu.it.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

https://www.scuolabertola.edu.it/
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