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Protocollo n. 12984 del 21/07/2021 

 

ALL’USR MARCHE  

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

 

OGGETTO:  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-8  “RESTIAMO INSIEME”  finanziato con: 

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. 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).  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FESRPON-MA-2021-8 

CUP: H53D21000810001 

TITOLO DEL PROGETTO: “RESTIAMO INSIEME” 

 

  

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’: 

 

DISSEMINAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTA la candidatura n. 1049420-0009707 del 27/04/2021 FSE Apprendimento e socialità con la quale 

l’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU) ha richiesto il finanziamento del progetto 

RESTIAMO INSIEME;  

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 

destinatari regione Marche;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 11345 del 09/06/2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 58 del 19/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 20/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON:   
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

 

Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-MA- 

2021-8 

RESTIAMO 

INSIEME 

€ 96.558,00 

 

 

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.  

 

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 Michela Visone 
(firmato digitalmente)           
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