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 All'USR Liguria  

All'Ambito Territoriale di Imperia   

Al Comune di Sanremo  

A tutti gli Istituti scolastici del territorio   

Al Sito Web  

All’Albo   

 

  

OGGETTO: Disseminazione relativa al PON/FSE Avviso n. 9707 del 27.04.2021 Apprendimento e socialità- 
autorizzazione Prot. AOODGEFID-18542 del 23.06.2021  
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: Immagini, luci e colori 
CUP: D69J21005670006 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base - Progetto: La logica dell'ABC CUP: D69J21005660006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 

(Apprendimento e socialità).  

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021  

VISTA l’autorizzazione del 23/06/2021 Prot. AOODGEFID/18542 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca.    

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE   
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Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Pallapugno leggera € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Fare teatro. Le luci del palcoscenico sono 

anche dietro le quinte 
€ 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Il recupero della bellezza € 5.082,00 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza multilinguistica Let's go to the stage Coldirodi € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Let's go to the stage Ospedaletti € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Let's go to the stage € 5.082,00 

Competenza multilinguistica Le immagini in movimento € 5.082,00 

Competenza multilinguistica I vari colori della lingua (Inglese) € 5.082,00 

Competenza multilinguistica I vari colori della lingua (Francese) € 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
L'ago della Matematica € 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
La botanica creativa. Cerca, trova, riutilizza ed 

inventa. Lo studio e la ricerca di elementi 

naturali da utilizzare per un laboratorio creativo 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
Atelier creativo di taglio e cucito € 5.082,00 

Competenza digitale Web School con il software libero € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 
Debate € 5.082,00 

Competenza imprenditoriale Smart Economy: la matematica diventa un 

gioco 
€ 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Curiosando si impara, amare la cultura e 

proteggere l'ambiente 
€ 5.082,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Raffaele PRODOMO 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Scacchi a scuola € 5.082,00 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Scacchi a scuola Ospedaletti € 5.082,00 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Corso di bridge € 5.082,00 
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