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

Titolo del progetto: “Competenze in azione” 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                                                                SEZIONE PON FSE 2014-2020 

                                                                                                AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 

OGGETTO: Dichiarazione di AVVIO del seguente progetto POC: Codice progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 - “Competenze in azione” 
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. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il 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 

 

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 

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

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  
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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 giugno 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; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.2 del 30/06/2022 relativo al progetto di cui 

all’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; 

 

DICHIARA 

 

Di dare ufficialmente avvio al seguente progetto FDRPOC: 

 

 

“Competenze in azione” contraddistinto dal codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-91 e dal CUP C94C22000370001. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


