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Prot. n.   «vedi segnatura»                                                                Pontecorvo, «vedi segnatura» 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo 

All’USR Lazio 

All’USP Frosinone 

Ai DS delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone   

Al Sindaco del Comune di Pontecorvo 

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Incarico 

Al Sindaco del Comune di Pico 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo online 

Agli atti 

 

CUP: J49J21004370006: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-128 

CUP: J49J21004380006: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-153 

 
Oggetto Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei : 

Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-128 – “Pronti partenza via: piste di benessere 
scolastico” 
Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-153 – “Tu si que sabes: percorsi integrati di 
competenze chiave” 
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). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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); 

VISTI la nota MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla 
pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali 
definitive e l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei 
progetti, comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/17513 del 04 giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati 
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

Protocollo 0007774/2021 del 15/06/2021



 
VISTO l'art.10 c.5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata 

e d     i spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del 
Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 

VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa; 

VISTE 
 
 
VISTA 

le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

s trutturali Europei 2014/2020; 
 
la propria determina prot. n 6831 del 21/05/2021 di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato, deliberata dal Consiglio d’istituto con verbale del
21/05/2021 nella quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti di cui in oggetto ed afferenti 
al 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). 

 

1. IMPORTO DEL PROGETTO 

L’importo complessivo del progetto è €. 96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-128 
Pronti partenza via: piste di benessere scolastico 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-153 
Tu si que sabes: percorsi integrati di competenze chiave 

€ 81.312,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-128 

Schiaccia che ti passa: 
oltre la rete. 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-128 

La mappa è pronta: 
orienteering in ambiente urbano e 
naturale 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA- 
2021-128 

Penso e lavoro in 3D € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

PUELLA PULCHRA EST: 
 corso sperimentale di avviamento 
allo studio-       del Latino (Ediz. 
Pontecorvo). 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

PUELLA PULCHRA EST:  
corso sperimentale di avviamento 
allo studio del Latino (Ediz. San 
Giovanni Incarico). 

€ 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Amico Arduino € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

ELLEUNO: il nostro italiano 
(ediz. Secondaria 
Pontecorvo) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Lego ergo sum (ediz. 
scuola primaria) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Lego ergo sum (ediz. scuola 
secondaria) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Navigare informati: 
netiquette, bon ton e sicurezza 
in rete. 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Math lab: palestra matematica 
(ediz. Scuola Secondaria 
Pontecorvo) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Math lab: palestra matematica 
(ediz. Scuola-Primaria) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

INCIPIT: una storia da una 
parola, da un immagine o da un 
brano 
musicale. 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Scrivere bene è un gioco 
da ragazzi 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

ELLEUNO: il nostro ---  italiano 
(ediz. San Giovanni Incarico) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Miscugli e soluzioni: IBSEL 
(inquiry based science education 
lab) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Speaking your best € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-153 

Math lab: palestra matematica 
(ediz. Scuola Secondaria San 
Giovanni-Incarico) 

€ 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, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/ 

 

• 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. 
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