
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. 6915 del 05/07/2021

 

Albo - sito  

Alle Istituzioni Scolastiche della  

Provincia di Frosinone 

Agli atti
 
 

CUP: H43D21001070007 
 

Oggetto:    Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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) ; 
Visto          il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’avviso  n° 9707 del 27/04/2021  
Vista         la Nota MI prot. n. AOODGEFID-19224 del 02/07/2021, di formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171; 
Visti            i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste            le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

COMUNICA 
 

che  a  questa  Istituzione  scolastica  sono  stati  assegnati  fondi  relativi  al  seguente  progetto: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Importo autorizzato 
AOODGEFID-19224   

del 02/07/2021 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 La scuola, Noi e 

l’Estate e le 

competenze 

€ 84.624,30 



I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 
 

Sottoazione: 10.2.2A- Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Destinatari  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Te@trando 
 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 LiberiLibrincircolo Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Laboratorio di 

percussioni 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Facciamo squadra! Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Noi e le note Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 La vela e il windsurf Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Bodypercussion: il ritmo 

che attiva la mente 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Connessi e sicuri Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Inglese per tutti Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Programmando con 

scratch 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Tra passato e 

presente…verso il futuro 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Anche noi…contiamo! Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Territorio, cultura, arte Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Noi e la scienza Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 …tra pari…a scuola e 

nella società 

Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 Educare al video-making Alunni dell’Istituto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-171 A lezione di 

imprenditorialità 

Alunni dell’Istituto  

 

Si  comunica  inoltre  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  e  per  garantirne  la  piena 

divulgazione e la massima visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del 

progetto  (avvisi,  bandi,  gare,  pubblicità)  saranno  oggetto  di  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  web 

istituzionale della Scuola, https://www.iisbragaglia.it/ 

 
 

                             DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Fabio Giona 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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