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All’USR dell’Emilia-Romagna  

All’Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna 

Agli Istituti scolastici della provincia di Ravenna 

Al Comune di Cotignola  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto tramite il 

sito web 

 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto tramite il sito 

web 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Pubblicizzazione progetto PON – “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– FSE  AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1 – Avviso pubblico  prot. 

9707 del 27.04.2021 – Sottoazioni 10.1.1A  FSE-PON-EM-2021-56 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti” – 10.2.2A 

“Competenze di base”   CUP  G19J21003310006 e 
G19J21003320006 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. Asse 1 — 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. I. I , I0.2.2 e 10.3.1. finanziato con FSE e FDR; 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/202 l — Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti ne1l'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 1’istruzione, l’edilizia  
scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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 “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. 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
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l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
Apprendimento e socialità); 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti, Delibera n. 24 del 20/05/2021 e del Consiglio di lstituto, 
Delibera n 11 del 24/05/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 — 2020; 

 
VISTA la Candidatura N. 1050835- 0009707 del 27/04/2021 - PSE e FDR - Apprendimento e 
socialità, inoltrata in data 18/05/2021 e protocollata al sistema in data 18/05/2021 con n. 5083; 

VISTA che con nota prot. n. 17355 del 1º giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web 
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato all’Ufficio 
scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con 
cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP. 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
1’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a questa 
Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto, sottoazioni: 10.1.1A- 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti” e 10.2.2A “Competenze di base” per 
un importo complessivo di C 59.905,20,  

 

 

RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON Asse I – 
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi  Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 Finanziato con FSE  e FDR, 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): 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Importo 
autorizzato 
Sottoazione  

10.1.1A  10.1.1A FSE PON-EM-2021-
56  

€ 12.747,60 

10.2.2A 10.1.1A FSE PON-EM-2021-
66  

€ 47.157,60 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:  

 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-56 Sport Avventura 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-56 Finalmente coro 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-56 Progetto Orchestra 



Riepilogo moduli – 10.2.2A Competenze di Base  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Recupero e consolidamento 
competenze di base 
linguistiche di italiano 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Impariamo l'informatica 
e il 
digitale 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Introduzione 
all'informatica 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 ABC digitale 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Un booktrailer per Dante 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM- 

2021-66 

La cartapesta per 

eliminare le differenze: 
la Segavecchia a 
Cotignola e 
l'inclusione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Benvenuti alla scrittura di un 
testo 
teatrale alla Varoli 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Ragazzi all¿Opera di 
Cotignola: ascoltare e 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 Un ponte per camminare 
insieme 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 "Era ora di Cantare" 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-66 VAP strade da percorrere 
insieme 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) 
saranno pubblicati e visibili all’albo e sul sito web dell’Istituto  www.iccotignola.edu.it 

Il presente avviso è emanato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea nell’ambito della “diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.  

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Paolo Taroni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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