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Prot. n. vedi segnatura     Cerreto d’Esi, vedi segnatura 
CUP: C94C22000080001 
        Al Sito Web della scuola 

        www.ic-cerretodesi.edu.it 
        A tutto il Personale 
        Ai Genitori degli alunni 
        All’Amministrazione Comunale 
        Cerreto d’Esi  
   
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale sull’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 Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante autorizzazione del progetto  
Codice identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-35  

 Titolo progetto: Learning by Doing 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO la nota prot. Prot. 33956 del 18.05.2022 Avviso pubblico Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 – di Autorizzazione progetto e Impegno 
di spesa dell’intervento a valere sull’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 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-con la quale è stata 
comunicata: l’autorizzazione e il finanziamento del progetto presentato da questo Istituto, codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-35 Titolo del progetto Learning by Doing 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 28.06.2022 di accettazione e acquisizione in bilancio 
del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 28.06.2022 di modifica del Programma Annuale 2022 
e inserimento del progetto P.2.20 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCO-
GLIENZA-AVVISO N.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-35; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti per la realizzazione del 
seguente progetto: 
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Azione Sottoa-
zione 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo totale auto-
rizzato 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-35   Learning by Doing 
 

€ 24.889,50 

 
Il Progetto è suddiviso in 3 moduli rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 
I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 
 

  

               

Sottoazione 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
 Totale  

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-35   We’re the future superstars! € 4.977,90  

Funny code! € 4.977,90 

TEENAGER CAMP! € 4.977,90 

Girls and Boys and Everyone! € 4.977,90  

Summer maker camp!! € 4.977,90  

  Tot.  € 24.889,50 

  
 
 
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, ecc.  saranno tempestivamente affissi e 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.ic-cerretodesi.edu.it nella sezione PON 2014-2020.  

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 
    
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Emilio Procaccini  
        Firmato digitalmente  
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