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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB ISTITUZIONALE www.iisacri.edu.it
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RPOVINCIA DI
COSENZA

Oggetto: azione di sensibilizzazione, informazione e pubblicità PROGETTO

PON

Apprendimento e Socialità – Azioni:
CODICE 10.1.1A -FSEPON-CL-2021-“Promozione della persona umana nel contesto socioterritoriale” – CUP: G23D21001360001;
CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-“Laboratori aperti per una innovativa e inclusiva
progettazione socio-culturale”– CUP: G23D21001370001
• Visto l'Avviso pubblico prot. AOODG EFID/9707de1 27/04/2021, per la realizzazione di
progetti REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONEDELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19;
• Vista la comunicazione di autorizzazione del Progetto Prot AOODGEFID/17509 del
04/06/2021;
• Viste le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;
• Vista la delibera n. 24 del 7/06/2021 del Consiglio d'istituto che ha iscritto il progetto
indicato in oggetto nel programma annuale 2021;
• VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

.
SI RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il PROGETTO
PON Apprendimento e Socialità – Azioni:
CODICE 10.1.1A -FSEPON-CL-2021-“Promozione della persona umana nel contesto socioterritoriale” – CUP: G23D21001360001;
CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-“Laboratori aperti per una innovativa e inclusiva
progettazione socio-culturale”– CUP: G23D21001370001
L'importo complessivo del progetto è pari a €. 59.988,12 di cui:
€ 16.834,53 per “Promozione della persona umana nel contesto socio-territoriale”
€ 43.153,59 per “Laboratori aperti per una innovativa e inclusiva progettazione socioculturale”.
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Struttura del progetto
Il progetto che si intende realizzare è costituito da 12 moduli così suddivisi:
Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo autorizzato
€ 5.611,51

10.1.1A -FSEPON-CL2021-

I benefici del movimento nella
natura

10.1.1A -FSEPON-CL2021-

Educazione alle regole per una
socialità inclusiva.

€ 5.611,51

10.1.1A -FSEPON-CL2021-

Educazione ambientale, benessere
della persona e
promozione della socialità

€ 5.611,51

Codice identificativo progetto Titolo Modulo

Esperti interni
€ 4.561,51

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

Educazione alla comunicazione
attraverso il patrimonio artistico e
culturale

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

'Reading corner', uno spazio di
lettura creativa

5.959,70

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

'Writing corner', uno spazio di
scrittura creativa

5.959,70

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

GETTING TO KNOW OUR TOWN

€ 4.561,51
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10.2.2A-FSEPON-CL2021-

Deutschlabor: “Spa? mit Musik, Film
und Theater und am Schluss…
Backkünste.”

€ 4.561,51

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

Ricercando l’Arcobaleno e i modelli
matematici

€ 4.561,51

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

Electronics Laboratory Experiences

€ 4.561,51

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

10.2.2A-FSEPON-CL2021-

La magia della chimica nella vita
quotidiana-Laboratory
Experiences in chemistry and
microbiology

Mechanical Workshop Experiences

€ 4.561,51

€ 4.561,51

Ai fini della trasparenza, della diffusione e della visibilità, si rende noto che, tutti i dati
di interesse pubblico, inerenti lo sviluppo del progetto –avvisi, bandi, pubblicità, ecc.-,
saranno visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisacri.gov.it
nell’apposita area “Progetti PON” presente in homepage e nelle sezioni “Albo Pretorio”
e “Amministrazione Trasparente”.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la
diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Tortorella
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

