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           Tortorici, 16 giugno 2021 

 

Ai portatori di interesse 

 Alle Istituzione Scolastiche della Città Metropolitana di Messina  

Ad Amministrazione trasparente 

All’Albo On Line 

Oggetto: 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–

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2e 10.3– Azioni 10.1.1,10.2.2e 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) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. 275/1999; 

 

VISTO   il D.lgs. 165/2001; 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 avente per oggetto “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”; 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17656 del 07 giugno 2021 con cui si 

autorizzava il progetto presentato dall’Istituto;  

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E. - F.E.S.R. 

2014/2020. 
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RENDE NOTO 

 

 

che l’Istituto Comprensivo N. 1 di Tortorici è stato autorizzato ad attuare il progetto di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 azione 10.1.1A “Interventi per il successo formativo degli studenti” e azione 

10.1.2A “Competenze di base”, che mirano alla 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) 

 

 Sottoazione Progetto Cup Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-205 

F13D21002600001 Sport e natura 

per tutti! 

€ 15.246,00 

10.1.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-215 

F13D21002610001 In viaggio verso 

la conoscenza 

€ 40.656,00 

 

 

La presente attività progettuale intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte 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 delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni “La Scuola d’estate. 

Un ponte per il nuovo inizio”. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


