
 

 

 
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 

Catanzaro 

 

All’Ambito Territoriale Provinciale 

Catanzaro 

Al Comune di Catanzaro 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di 

ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro 

 

Alle organizzazioni del territorio 

 

Al sito web del Liceo 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione –Fondo Soc i a l e  Europeo (FSE). Progr amma  O per at i vo  Comp lementar e  “ Per  l a  

scu l a ,  competenze  e  amb ient i  p er  l ’ a pprend imento ”  2014 -2020 .  Asse  I  –  I s t r uz i o ne  

Obiettivo specifico 10.2 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità– Azione 10.2.2. – Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base” 

. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 –  Realizzazione di percorsi educative volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19 (Apprendimento e socialità) 

 

 

 Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL- 2021-224 

 CUP: B69J21003180006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO





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

2020. Asse I –Istruzione –Fondo Soc i a l e  Europeo (FSE). Progr amma  Oper at i vo  Comp l ementar e  

“ Per  l a  scu l a ,  competen ze  e  a mb ient i  per  l ’ a ppr end imento ”  2014 -2020 .  Asse  I  –  

I s t r uz i o ne  Obiettivo specifico 10.2 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità– Azione 

10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A  

“Competenze di base” . Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 –  Realizzazione di percorsi educative 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educative 

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

nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

VISTA la nota  prot. n. 17355 del 1 giugno 2021 con la quale sono state pubblicate, nella sezione dedicata al 

PON Per la Scuola” del sito del MIUR, le graduatorie regionali definitive delle proposte approvate; 

VISTA la Nota autorizzativa del progetto Prot. AOODGEFID-17647 dello 07/06/2021; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del relativo finanziamento, n.30  del 10/06/2021 prot. 8407 

 

RENDE NOTO 

 
che questo Liceo è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I  –  I s tr uz i o ne  

Obiettivo specifico 10.2 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità– Azione 10.2.2. – Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base” 

. 

 
Azione Sotto Azione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo Progetto 

autorizzato 

10.2.2 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A 

Competenze di 
base 

10.2.2A-
FSEPON-CL- 
2021-224 

Più competenti, insieme €50.820,00 

 

 
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 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.liceosiciliani.it 

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 Francesca Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

http://www.liceosiciliani.it/


 


