
OMISSIS 
 
Il Dirigente informa i presenti che 

il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l’avviso Pubblico: 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). 

 
 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Laboratori di apprendimento”che 

prevede la realizzazione di n. sei  Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n° 22  del 21 maggio 2021; 

 

 attraverso la nota prot.  AOODGEFID-17661  la Direzione Generale per interventi in materia 

           di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  

            digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

       10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44 “Laboratori di apprendimento”proposto da questa Istituzione        

      Scolastica per un importo pari a Euro 34.692,00 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso Miur prot.9707 del 27/04/2021 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 22 del 21 maggio 2021; 

 Vista la nota prot. AOODGEFID-17661  di autorizzazione del Progetto; 
 

DELIBERA, All’unanimità dei presenti (delibera ____) 
 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2021 del progetto di cui all’Avviso prot. 
9707 dal Titolo: “Laboratori di apprendimento” iscrivendo l’ammontare di Euro 34.692,00 
nell’aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputato alla sottovove Voce 01 –
delle Entrate e istituendo il Progetto P35 - “Progetti di apprendimento e socialità PON FSE-
LO-2021-44” per Euro 34.692 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n. sei Moduli: 

 
 

Progetto Titolo  modulo Importo autorizzato 

10.2.2A Apprendere dialogando € 6.482,00 

10.2.2A 
Speak! € 6.482,00 

10.2.2A 
Nativi digitali apprednono € 5.082,00 

10.2.2A Discussion € 5.082,00 

10.2.2A Communication € 6.482,00 

10.2.2A Communication 2 € 5.082,00 

  € 34.692,00 

 

 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque 

altra forma di pubblicità, il Progetto dal titolo “PON-progetti di apprendimento e socialità” – 

codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee 
guida P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 
al fine di garantire una serena e trasparente comparazione degli stessi. 
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