
 

 Vercelli, data protocollo 

 Agli Atti  
 Al Sito Web  

 All’Albo  
 Alle istituzioni scolastiche della provincia di  
 Vercelli  

 All’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale  
 di Vercelli 

 

 
OGGETTO: Disseminazione relativa ai 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 (POC) 
“Per la scuola”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa, 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azion1 10.1.1A Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, 10.2.2A Competenze di 
base. 

 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 
Titolo del progetto: “Una scuola in movimento”  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-124  
CUP: J53D21002140006 
 
Titolo del progetto: “Imparare divertendosi”  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-164  
CUP: J73D21001150006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte 
progettuali per la 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; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali per la 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; 

VISTA dell’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17664 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

con 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 (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la 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), che costituisce formale 

autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3719 del 09/06/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

• “Una scuola in movimento” autorizzato con codice “10.1.1A-FSEPON-PI-2021-124 - Una scuola 
in movimento” articolato nei seguenti moduli: 

 

Modulo Titolo Modulo Importo autorizzato 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico Summer school sport € 4.873,80 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico Artisti di mezz’estate € 4.561,50 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio creative: scrivere in 
versi, esprimersi in musica 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.517,30 

  



 

• “Imparare divertendosi” autorizzato con codice “10.2.2A-FSEPON-PI-2021-164 – Imparare 
divertendosi” articolato nei seguenti moduli: 

 

Modulo Voce di costo Importo autorizzato 

Competenza alfabetica funzionale L’italiano vien giocando € 4.561,50 

Competenza alfabetica funzionale 

Scrittura creativa – Creazione 
fumetto manga 

€ 4.561,50 

Competenza alfabetica funzionale 

Dall’abilità di lettura 
all’abilità di scrittura 

€ 4.561,50 

Competenza alfabetica funzionale Grammatica e molto altro € 4.561,50 

Competenza multilinguistica Action! € 4.561,50 

Competenza multilinguistica English summer camp € 4.561,50 

Competenza multilinguistica Browsing trough the town € 4.561,50 

Competenze in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Mate 4 Live 
€ 4.561,50 

Competenze in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Recupera Math 
€ 4.561,50 

Competenze in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Agrimat 1 
€ 4.561,50 

Competenza digitale Nonni su internet € 4.561,50 

Competenza imprenditoriale Ri-apriamo il bar € 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Con le mani in pasta € 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Il territorio a portata di click € 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Orto insieme € 5.082,00 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Come creare un CV 
interessante 

€ 4.561,50 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Studiamo in mappa € 5.082,00 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 

Google Workspace € 4.561,50 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.709,50 
 

Distinti saluti. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Cinzia Ferrara  

 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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