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Prot. n° 3605       Cernobbio, 22/08/2022 

       SITO WEB  

A TUTTI GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO 

       AL PERSONALE DELLA SCUOLA  
   

OGGETTO: Azione di disseminazione Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 
33956 del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti a migliorare le competenze di base e a 
ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la 
socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, in coerenza con quanto 
previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 
dell'l l maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022:  

 

10.1.lA-FDRPOC-LO-2022-109            CUP: E94C22000340001 “OLTRE LA SCUOLA" 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-136            CUP: E94C22000360001 "CRESCERE INSIEME “ 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 relativo alla realizzazione educativi volti a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti, in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell'l l maggio 2022, concernente il Piano Scuola 
Estate 2022 - Sotto Azione 10.1.lA Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti e Sotto Azione 10.2.2A integrazione e potenziamento 
Competenze di base  

 VISTA la graduatoria di valutazione delle candidature presentate dalle scuole, pubblicata il 17/06/2022 
sulla piattaforma GPU, da cui risulta autorizzato questo Istituto Comprensivo. 

 VISTO il il Verbale del Collegio Docenti n. 14 del 23/05/2022 da cui risulta che con Delibera n.37 è stata 
approvata l'adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014/2020 
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 



 

degli studenti e per la socialità e accoglienza Programma Operativo Complementare(POC) 

  VISTO il Verbale del Consiglio di istituto n. 8 del 26/05/2022 che con Delibera n. 59 è stata approvata 
l'adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014/2020 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e accoglienza Programma Operativo Complementare(POC) 

 
 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto : 
 
 

 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 10.1.lA-FDRPOC-LO-2022-
109             

10.1.1.A-FDRPOC-LO-2022-109  
OLTRE LA SCUOLA  

 

€ 20.119,80 

 
  CUP: 
E94C22000340001 

 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
136             

10. 2.2A-FDRPOC-LO-2022-136  

CRESCERE INSIEME  
 

€49.779,00 
CUP: 
E94C22000360001 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                   Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
                                                                                                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 
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