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Lamezia Terme, 03/07/2021 
 

 

Spettabile USR Calabria 

Ai DD. SS. delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

provincia di Catanzaro 

All’Albo e Al sito Web  

ATTI 

 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-136 

Titolo del progetto: “A Scuola D'estate” 

CUP: D89J21006750006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e 

VISTO l'avviso pubblico 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); 

VISTE le delibere degli OO.CC. ; 

VISTA la candidatura al progetto da parte di questa Autonomia Scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale 

questa Autonomia Scolastica viene autorizzata al progetto con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-136 per un importo complessivo di € 14.413,20; 

VISTE le Linee guida, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE e tutta la 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole (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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTA l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021;  
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano  

Obiettivo Specifico 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti- Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 .  

 

Legalità Arte; scrittura creativa; teatro 

A Scuola di Arte Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni 

comuni 

Green Art Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni 

comuni 

 

 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.liceogalileilamezia.edu.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. 

 
 
 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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