
Al Sito Web della Scuola

Al Comune di San Gimignano

A tu� gli is�tu� scolas�ci del territorio

DISSEMINAZIONE  Fondi  Stru�urali  Europei –  Programma Opera�vo Nazionale  (PON)  “Per  la  scuola,

competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – (finanziato con FSE-FESR).

Programma  Opera�vo  Complementare  (POC)  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien�  per  l’apprendi-

mento” 2014-2020. Asse I – Istruzione (finanziato con FDR)– Obie/vi 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 27/04/2021 – “Realizzazione di percorsi educa�vi

vol� al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli

studen� nell'emergenza Covid -19” (Apprendimento e socialità). Autorizzazione proge/.

PROGETTO 10.1.1A: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-145 Folgore per il successo - CUP I23D21000940006

PROGETTO 10.2.2A: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170 Folgore per le competenze - CUP I23D21000950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla realizzazione di percorsi educa�vi

vol� al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse

e degli studen� nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità);

VISTA  la  le/era  di  autorizzazione  del  proge/o  inviata  dal  Ministero  dell’Istruzione  con  prot.  n. 

AOODGEFID-19229 del 02/07/2021;

VISTE le linee guida e norme di riferimento;

VISTE le delibere degli OO.CC.;

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio;
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RENDE NOTO

che l’Is�tuto Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” di San Gimignano (SI) è stato autorizzato

ad  a/uare  il  proge/o  presentato  da  questa  is�tuzione  scolas�ca  nell’ambito  dell’Avviso  prot.  n.

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021,  Fondi Stru/urali Europei – Programma Opera�vo Nazionale (PON)

“Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – (finanziato

con FSE-FESR). Programma Opera�vo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambien� per

l’apprendi-mento” 2014-2020. Asse I – Istruzione (finanziato con FDR)–  Obie�vi Specifici 10.1, 10.2 e

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ha inteso:

1. supportare le is�tuzioni  scolas�che per ridurre le disuguaglianze sociali  ed economiche e

superare le cri�cità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono

essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche

di acuire fenomeni lega� alla dispersione scolas�ca;

2. ampliare e sostenere l’offerta forma�va per gli anni scolas�ci 2020-2021 e 2021-2022 inte-

grando, in sinergia e complementarietà, gli interven� strategici defini� a livello nazionale con

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, non-

ché a promuovere inizia�ve per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentes-

se e degli studen� e degli adul�, nel rispe/o delle norme sulle misure di sicurezza an�-Covid

vigen�.
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L’importo complessivo e altri da� rela�vi al proge/o sono indica� nelle tabelle so/ostan�:

Avviso prot. n. Data Finalità

AOODGEFID/9707 27/04/2021
Ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche,

ampliare e sostenere l’offerta forma8va

So9oazione Codice iden8fica8vo 

proge9o

Titolo proge9o Importo 

autorizzato

Codice Unico di 

Proge9o

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-145 Folgore per il successo € 5.082,00 I23D21000940006

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170
Folgore per le 

competenze
€ 20.328,00 I23D21000950006 

L’importo complessivo dei due proge� è pari a € 25.410,00.

Di seguito si elencano i moduli forma�vi, ciascuno della durata di 30 ore, previs� dai due proge�:

So9oazione Codice iden8fica8vo proge9o Titolo Importo

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-145 Con la musica si può € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170 Potenziamento abilità italiano € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170 Parole della realtà locale € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170 Storytelling digitale € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-170 Ci/adinanza € 5.082,00

I proge� autorizza� dovranno essere realizza�, rendiconta� e chiusi entro il 31/08/2022.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu� gli elemen� di interesse comunitario,
rela�vi allo sviluppo del proge/o: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempes�vamente affissi e visibili
sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

h/p://www.comprensivosangimignano.edu.it 

Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed a  garanzia  di  visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obie�vo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Is�tuzioni con par�colare riguardo a quelle Europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Do�. Marco Lisi
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