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Prot. 4968/IV.2       Vercelli,  11 giugno 2021 

 

- Al personale docente e ATA 

- All’Albo e al sito web dell’Istituto 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Vercelli  

- Al Sindaco del Comune di Vercelli 

- Ai sindaci dei Comuni di Caresana, 

Motta de’ Conti, Pezzana e  Stroppiana 

- All’Assessore all’Istruzione del Comune 

di Vercelli prof. Gianna Baucero 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

- Alla Regione Piemonte Assessorato 

all’Istruzione 

- All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di 

Vercelli  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 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”.   

Autorizzazione prot. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 –  

1) Progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-46  “Insieme per crescere” CUP C63D21002200007   

2) Progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a scuola per costruire il nostro futuro” 

CUP C63D21002210007   

DISSEMINAZIONE – Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dei 

finanziamenti PONFSE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17518 del 4/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti approvati; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-675 del 17/01/2020 di formale autorizzazione dei Progetti  

10.1.1A- FSEPON-PI-2021-46  “Insieme per crescere” e 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a 

scuola per costruire il nostro futuro”. 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018 
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VISTA il Programma Annuale 2021; 

VISTA la delibera  di Assunzione a Bilancio del Consiglio d’Istituto n. 34 del 9 giugno 2021   

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 4901/VI.1 del 10 giugno 2021 

 

COMUNICA  

 

l’ammissione ai finanziamenti per  l’attuazione dei Progetti di cui all’oggetto come qui sotto specificati: 
 

- Progetto PON identificato con il codice 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-46  “Insieme per crescere” 

per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-

PI-2021-46   

“La scuola in musica” € 6.482,00  

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-

PI-2021-46   

“Drammatizzando…s’impara” € 5.082,00  

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-

PI-2021-46   

“GenerAzione in musica” € 5.082,00  

    € 16.646,00 

 

- Progetto PON identificato con il codice 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a scuola per 

costruire il nostro futuro” per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Ready to go? Learn with 

us…” 

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Erbolando: scopriamo il 

verde nella nostra città” 

€ 5.082,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Un computer per amico” € 5.082,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Discovering my town” € 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Coltura e Cultura del riso 

nel territorio vercellese” 

€ 5.082,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“La scuola…in movimento”  € 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Summer Camp: Facciamo 

squadra insieme” 

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Teatrando” € 5.082,00  



 

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Robotica no stop” € 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“Musica in movimento” € 6.482,00  

10.2.2A 10.1.2A- FSEPON-

PI-2021-58   

“CreativaMente in gioco” € 5.082,00  

    € 64.302,00 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima informazione, divulgazione, sensibilizzazione e 

trasparenza nell’opinione pubblica in ordine ai finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i 

documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://icferrarivercelli.edu.it   alla sezione PON 2014-2020. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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