
 

 
 

 

                                                                          
 

All’albo on line 

Al Sito Web dell’I.C. 

All’U.S.P. di Pisa 

Agli Istituti Scolastici della provincia di Pisa 

DISSEMINAZIONE – PUBBLICITA’ 

OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 

10.1,10.2 e10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot.n.33956 del 18/05/2022-Realizzazione di 

percorsi educativi volta al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza  

Codice identificativo Progetto : 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-31 

Codice Cup:B74C22001000001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ Avviso pubblico prot.n.33956 del 18/05/2022-Realizzazione di percorsi educativi volta al potenziamento delle 

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

Vista la nota prot.n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetto: Programma Operativo 

complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 

di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

Visto il Progetto presentato da questo I.C. candidatura n. 1081358  

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione all’unanimità del Progetto “Realizzazione di Percorsi 

Educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli Studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

prot.n. 4885 del 30/06/2022 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione all’unanimità del Progetto “Realizzazione di Percorsi 

Educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli Studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

prot.n. 4834 del 28/06/2022 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FDRPOC: 

 

Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo del Progetto Totale autorizzato Cup 

10.2.2A-FDRPOC-TO-

2022-31 

Socialità, apprendimenti, 

accoglienza – laboratori 

pomeridiani 

€ 49.779,00 B74C22001000001 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’abo di questa Istituzione Scolastica 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.Paolo Gori    
                                                                                                        Documento firmato digitalmente 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELA SETTESOLDI” 

Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI) 

codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002 
Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393 

PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icvecchiano.gov.it - codice univoco ufficio: UFZNY3  
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