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TITOLO PROGETTO   

“A SCUOLA INSIEME” 

10.1.1A-FSEPON- LA - 2021 - 191 

CUP I39J21003920005 

 

TITOLO PROGETTO   

“POTENZIAMOCI” 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-222 

CUP I39J21003930005 

 

 

 All’Ufficio scolastico  regionale per il Lazio  

Direzione generale 

All’Ufficio scolastico  regionale per il Lazio 

Alla Direzione Lazio Ufficio III 

All’Ufficio scolastico  regionale per il Lazio -ATP 

Direzione generale 

Al Sindaco del Comune di Tivoli 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

Agli Atti 

Albo on line 

Sito web 

OGGETTO Azione di disseminazione e comunicazione informazione e pubblicità – avviso 

autorizzazione del finanziamento: 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 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 educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC TIVOLI I - TIVOLI CENTRO
C.F. 94065540588 C.M. RMIC8F600E
AOO_RMIC8F600E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003020/U del 02/08/2021 17:54
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento 

UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33: 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 9707 del 27.04.2021, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico “FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-

19, ha inteso contribuire a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid; 

 

VISTA la candidatura n. 1052819 del 20.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al 

progetto di cui all’avviso 9707 del 27.04.2021; 
 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in 

data 20.05.2021 e l’inoltro del candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 20.05.2021 , con attribuzione da parte del sistema 

del prot. n. 14964 del 21.05.2021; 
 

VISTA nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina web 

dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e con successiva nota 

prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato lo scorrimento delle graduatorie definitive; 
 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP ed è stato comunicato dall’Ufficio 

Scolastico Competente l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti; 
 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-20500 del 20.07.2021 con la quale il 

Ministero dell’istruzione– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato questo Istituto alla realizzazione del 
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Progetto con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi €. 96.558,00; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il M.P.I – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, che l’istituzione 

scolastica, in attuazione dell’avviso 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 (Apprendimento e socialità), è stata formalmente autorizzata 

alla realizzazione del Progetto sottoelencato con assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per 

l’attuazione delle sotto azioni, e moduli di seguito indicati: 
 
 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-191 
A scuola insieme 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-222 
Potenziamoci 

€ 81.312,00 

 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-191 

Musicoterapia € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-191 

Sport insieme € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-191 

Teatro in gioco € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Sportivamente insieme € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Laboratorio scientifico € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Sensazioni d'arte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Alla scoperta del 
territorio 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Siamo tutti uguali € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Giochi matematici € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-
2021-222 

Cantando e suonando 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Crescere con il teatro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Media mente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Il coding a scuola € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Comprendo, parlo e 
ascolto 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Impariamo a 
confrontarci 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Speaking english togheter € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Io Leggo perché € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Hello English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-222 

Digital english € 5.082,00 

 
 

Le diverse fasi di attuazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità 

e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto https://www.tivoliuno.edu.it/ nella sezione dedicata PON 2014-2020, e conservato, agli 

atti della scuola. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   

                del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                e norme ad esso connesse 

 
 

https://www.tivoliuno.edu.it/
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