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 Alle Scuole e Istituti di ogni ordine e 

grado della provincia di Catanzaro  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica area PON  

Agli atti 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. “Percorsi per non disperdersi” 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-111 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “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 prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “  

VISTO il 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  

VISTA la nota m_pi. AOOGABMI. Decreti Direttoriali.R.0000027 del 21-06-2022 di approvazione delle 

graduatorie;  

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 avente ad oggetto: Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Autorizzazione progetti  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020;  

VISTO il D.I. 129 del 29/08/2018  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. N. 0004778/U del 28/06/2022 con 

modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022  

VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 5213 del 09/07/2022, richiesta dal Dirigente Scolastico all’USR 

Calabria ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare progetti per un importo complessivo di € 68.422,50 

come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato Progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-111 

Percorsi per non disperdersi  

€ 69.994,80  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione Scolastica. La presente 

costituisce, in ragione di quanto sopra esposto, dichiarazione di inizio delle attività progettuali. 

 

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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