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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO 

“M. PLUCHINOTTA” 

Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 

095213583 ctmm064009@istruzione.it ctmm064009@pec.istruzione.it 

 www.pluchinotta.edu.it Codice fiscale: 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009  

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI  

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO  

PROVINCIA DI CATANIA 

AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AGLI ENTI LOCALI  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO- SEZIONE PON  FSE 2014-2020  

AGLI ATTI 

  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Programma Operativo 

Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondi di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2  – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 

Avviso pubblico protocollo n° AOOGABMI/33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001  

Titolo del progetto: “Competenze in azione” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 protocollo AOOGABMI/33956 del 18/05/2022; 

 

VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 di adesione all’ avviso pubblico prot. 

AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento 

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 24/05/2022 di adesione all’avviso pubblico prot. 

AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
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delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento 

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  

 

VISTA la candidatura n. 1081299 presentata dalla S.M.S. “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li 

Battiati per la scuola Secondaria di 1° Grado;  

 

VISTO che con nota prot. n. AOOGABMI/0000027 del 21/06/2022 sono state pubblicate sulla 

pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica 

formalmente a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del seguente progetto con il codice 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 - “Competenze in azione” e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 

VISTO il Manuale Operativo Gestione pubblicato il 05 luglio 2022; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC)- “PER LA Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A - Competenze di base 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 91 

Vivere l'ambiente 5.082,00 

Green routine 5.082,00 

Voci in armonia  5.082,00 

Scuola in movimento 5.082,00 

Si va in scena 5.082,00 

Arte e creatività 5.082,00 

Narrando insieme 5.082,00 

Life skills  5.082,00 
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Global language  5.082,00 

Le français pour tous 5.082,00 

Matematica-mente 5.082,00 

Matematica in gioco 5.082,00 

Matematica e realtà 5.082,00 

 

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, ed atti vari, saranno 

tempestivamente visibili all’Albo on line al seguente indirizzo: www.pluchinotta.edu.it nonché nella 

sezione dedicata del sito e su Amministrazione trasparente. 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Linda Annamaria Piccione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


