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Agli atti  

All’USR Sardegna- Ambito Territoriale di Cagliari 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari  

Al Comune di Carbonia 

 Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.comprensivosatta.edu.it 

 
  
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e disseminazione relativa al Programma 

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

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 CUP G41F19000190001 – Cod. 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-17 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019, emanato dal MIUR nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità; 
 

VISTA la domanda di adesione all’Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019, inoltrata on line 

dalla scrivente Istituzione Scolastica, il 21/10/2019, tramite l’applicativo “Protocolli in rete” 

disponibile su SIDI,  candidatura n.26502 del 06/08/2019; 
 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID-28740 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto;        

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 
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VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto Prot. N. 855 dell’ 01/02/2021; 

 
 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PONFSE  “Arricchirci di 

competenze per un futuro migliore” presentato  in base all’avviso  Prot. 26502 del 06/08/2019, 

emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”,  

articolato nei seguenti moduli: 
 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

autorizzato modulo 

Importo 

Totale 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-17 

A scuola di emozioni € 5.082,00  

 

€ 25.410,00 

Storie e leggende € 5.082,00 

Creatività digitale € 5.082,00 

Logica...Mente € 5.082,00 

Favorire la cittadinanza 

attiva tra gli studenti 

€ 5.082,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

https://comprensivosatta.edu.it/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 
                      Documento Firmato digitalmente 
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