
 

 
 

  

 
 
 

A tutti gli SPRAR 

Al Commissario straordinario del Consiglio d’Istituto 

Al Dirigente Titolare USR Molise 

Al Dirigente AT Isernia 

Al Sindaco di Isernia 

Al Presidente della provincia di Isernia 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Isernia 

Al personale 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO 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 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 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. 
AZIONE: 10.3.1 SOTTO AZIONE 10.3.1A 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE. Fondi Strutturali Europei – 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 prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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. 

Codice del progetto: 10.3.1A-FSEPON-MO-2021-1 

 

Titolo del progetto: “SUMMER SCHOOL” – CUP: E73D21001100006 

La proposta didattica ha la finalità di ampliare e sostenere l’offerta formativa, durante il periodo estivo, per 

gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, attraverso azioni specifiche volte al rinforzo e al potenziamento 

delle competenze disciplinari e relazionali. 

La previsione di attività ludico-creative con la finalità di consentire a studentesse e studenti di riprendere 

contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali. 

Intervento con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando 

studentesse e studenti alla ripartenza mediante rinforzo disciplinare, accoglienza, e supporto psicologi, nel 

pieno rispetto delle norme vigenti sulle misure di sicurezza Covid-19. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 del MI per la presentazione da parte 

delle scuole di proposte per la realizzazione di progetti volti a migliorare le competenze di base e a ridurre il 

divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli 

studenti e delle studentesse e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 di approvazione degli interventi a 

valere sugli obiettivi/azioni succitati;  

VISTA le delibere degli OO.CC. relative all’adesione al progetto indicato in oggetto;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020, con 

particolare riferimento alle azioni di informazione e pubblicità; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-MO-2021-1 SUMMER-SCHOOL € 50.697,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati sul 

sito della scuola al seguente indirizzo e-mail. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Prof. Antonio Ziveri 
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