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All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Ai DD.SS. degli Istituti di ogni ordine e grado  

della provincia di Cosenza 

Al personale scolastico ed ai genitori 

Al sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente /Atti Generali 

Agli Atti 

CUP: C39J21031710006 

Progetto: L’Arca di Noè 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 

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. Avviso pubblico prot. n. 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) - 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità inziale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  Avviso pubblico prot. n. 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) – 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 candidatura n. 1055479, inoltrata in data 20/05/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita 

- Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento dei tre moduli riferiti all’iniziativa progettuale in oggetto; 

Vista  la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID – 0017647 del 07/06/2021 avente ad 

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. 

Avviso pubblico prot. n. 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). Autorizzazione progetto. 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 30/06/2021 di assunzione nel Programma Annuale del 

finanziamento di Euro 15.246,00 autorizzato con lettera Prot. n. AOODGEFID – 0017647 del 07/06/21, 

per la realizzazione del progetto con codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 e titolo “L’Arca di Noè”, 
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finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed 

associato al CUP: C39J21031710006; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 1932 del 29/04/2022 di iscrizione del finanziamento 

autorizzato di Euro 15.246,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

Visto   il Manuale Operativo di Gestione (MOG) FESR riferito all’Avviso Prot. prot. n. AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 L’Arca di Noè Insieme in movimento 5.082,00 15.246,00 

Piedibus: il Trasporto è Smart 5.082,00 

All’Aperto … riciclando 5.082,00 

 

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, con tracciatura nella Sezione Avvisi in evidenza nella home page,  al  seguente  

indirizzo: www.ictoranocastello.edu.it. 

 

Il presente avviso di pubblicizzazione, comunicazione ed informazione iniziale dell’intervento finanziato dai 

fondi comunitari, 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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