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OGGETTO:       avviso M.I. prot. n.  AOOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 relativo al 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, 10.3.1 

(socialità, apprendimenti, accoglienza) 
 

                  Informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

 
    Progetto: “ALFABETI DI CL@SSE” 

   (cod. id. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-7) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’avviso del M.I. prot. n.  AOOGABMI - 0033956 del 18/05/2022 “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; 

 
  VISTA  la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1083809  relativa all’avviso M.I. n. 

33956 del 18/05/2022; 
 

    VISTA   la nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714/10449 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del M.I. autorizzava il progetto dal 
titolo:  “ALFABETI DI CL@SSE” (COD. ID. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-7)presentato da 
questa Istituzione scolastica e finanziato  per un importo pari ad Euro 25.410,00; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 17069 del 26/07/2022 di formale assunzione nel P.A. 2022 del 

finanziamento pari ad € 25.410,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione; 
  
VISTO  il Manuale Operativo Gestione (FSE e FDR) relativo all’Avviso pubblico M.I.  n. 33956 del 

18/05/2022 (socialità, apprendimenti e accoglienza); 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto (cod. id. 10.2.2A-FDRPOC-MA-
2022-7) 
 “ALFABETI DI CL@SSE”, finanziato per un importo pari ad € 25.410,00. 
 

Ulteriori comunicazioni, bandi e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web, apposita sezione,  dell’istituzione scolastica: http://www.fermimc.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Moreno Trubbiani  

 

Al sito web               
http://www.fermimc.edu.it 
 
Agli Atti 
 


