
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 
 

XIV ISTITUTO COMPRENSIVO “K. Wojtyla” 
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Tel- Fax 0931-38083mail:sric81100x@istruzione.it 

sito: www.14comprensivosr.edu.it 

 

    Siracusa, 25/06/2021 

  All'Ambito Territoriale di Siracusa  

  Alle Scuola di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa  

Agli atti della Scuola 

 Al sito Web della Scuola 

 

Oggetto:Disseminazione iniziale autorizzazione Progetto 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. 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) 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-450 “Tutti più forti al Wojtyla!” 

CUP:J39J21004080007 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475 “Protagonisti del nostro domani” 

CUP: J39J21004100007 

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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. Programma Operativo Nazionale “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; 

VISTO il Piano n. 1053893 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 21/05/2021; 

VISTA la nota M.I. prot. 17355 del 01/06/2021 relativa alle graduatorie definitive delle Istituzioni 

scolastiche che hanno presentato la propria proposte progettuale; 

http://www.14comprensivosr.edu.it/




VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei 

progetti presentati da questa Istituzione Scolastica - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-450 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 , alla 

realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-450 Tutti più forti al Wojtyla! € 14.829,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-475 Protagonisti del nostro 

domani 

€ 70.816,80 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

dei ruoli delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.14comprensivosr.edu.it, inviato all’Ambito Territoriale di Siracusa e alle 

Istituzioni Scolastiche della provincia.      

   

                    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Garofalo Giuseppina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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