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                                                             Vigevano, 08/07/2022 
 

 

     Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado 

                                                                     di Pavia e provincia 

                 Al sito e all'albo web dell'Istituto 

               Al personale della Scuola 

               Alle famiglie degli alunni 
                              Agli Atti 

 
 

  

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 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, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al    
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
Azione 10.1.1A : CUP : J54C22001050001 - CODICE PROGETTO -  10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-52 
 Azione 10.2.2A : CUP : J54C22001070001 - CODICE PROGETTO -  10.2.2A-FDRPOC- LO-2022-72 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
VISTO il Piano di Candidatura n. 1080966 presentato in data 31/05/2022; 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica; 
VISTO il Verbale del Collegio Docenti n. 10 del 16/5/2022 da cui risulta che con Delibera n. 94 è 
stata   approvata l’adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014- 2020 
in particolare l’attuazione alla Scuola d’Estate solo nella sua terza fase (dal mese di settembre); 
VISTO il Verbale del Consiglio di istituto n. 19 del 19/05/2022 che con Delibera n. 167 è stata   
approvata l’adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014- 2020 in 
particolare l’attuazione alla Scuola d’Estate solo nella sua terza fase (dal mese di settembre); 
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 

Fondo Codice identificativo 
progetto 

Sottoazione CUP Progetto Importo 
autorizzato 

FSE 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2022-52 

10.1.1A J54C22001050001 “Una scuola a 
misura di tutti”  
 

 € 10.164,00 

 

 

Fondo Codice identificativo 
progetto 

Sottoazione 
 

CUP Progetto Importo 
autorizzato 

FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2022-72 

10.2.2A J54C22001070001  “Motivare per 
rafforzare e 
sostenere”  
 

 € 55.902,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Dott.ssa Giovanna Montagna (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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