
ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI - UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO I

Via Leonardo da Vinci, 11 - 63900 FERMO (FM)
Tel.0734/229236 - Fax 0734/219161

sito:www.comprensivoleonardo.edu.it mail: apic81000a@istruzione.it

Al Sito Web della Scuola

A tutta la comunità scolastica

Alle organizzazioni del Territorio

A tutte gli istituti scolastici del territorio

A tutti gli interessati

Titolo del progetto: Instagrart...Istanti d’arte, scatti d’autore

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

CUP: D63D21002450007

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Asse I, Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti

con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.4.2021 che ha inteso ampliare e sostenere

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid

vigenti.

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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VISTE le graduatorie regionali definitive  pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot.  n. AOODGEFID\17355 del

1.6.2021 dalle quali risulta autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione

scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto N. 7 del Verbale N. 3 del 13.5.2021, con la quale è

stata approvata la candidatura presentata;

COMUNICA

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

Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto Importo
autorizzato

10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

Instagrart...Istanti
d’arte, scatti d’autore

€ 15.246,00

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

dott.ssa Barisio Maria Teresa

(documento firmato digitalmente)

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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