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Teramo, 04 agosto 2021 
 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

         
OGGETTO: Piano “Scuola Estate” – Candidatura N. 10529680009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità – CUP C43D21001790007 
 
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 – Obiettivo specifico 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) 

 
 
Titolo Progetto:   Educazione motoria, sport e gioco didattico 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-64 
Cup:     C43D21001790007 
 

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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); 

 
VISTO   il progetto presentato con Candidatura N. 10529680009707 del 27/04/2021; 
 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17644 del 07 giugno 2021 con la quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, 
nota prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, è formalmente autorizzato; 
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CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 30 giugno 2021 con Delibera n.4, ha 
approvato l’avvio del Progetto autorizzato e finanziato, autorizzando la 
variazione di bilancio come da Delibera n.2 del 07 gennaio 2019. 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.1.1A FSEPON-AB-
2021-64 

Educazione motoria, sport 
e gioco didattico 

€ 19.446,00 € 19.446,00 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo e 
pubblicato sul sito della Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara Moschella 

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 D.L. N. 39/1993 
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