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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA”
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Ministero dell'Istruzione
Al Sito web di Istituto
OGGETTO: AVVISO FSE e FDR - Avviso pubblico 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)
DISSEMINAZIONE

Il Dirigente Scolastico








VISTO l’avviso MI n° 9707 del 27.04.2021;
VISTA la nota MIUR n. 11805 del 13.10.2016 avente ad oggetto: "Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni";
VISTA la nota MIUR n. 3131 del 16.03.2017 avente ad oggetto: " Richiamo sugli adempimenti
inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la
Programmazione 2014/2020";
ATTESO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali essendo esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le
procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei
VISTO
il progetto presentato da questa scuola relativo alle seguenti azioni:
10.1.1A
Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.2.2A
Competenze di base
PRESO ATTO che questa autonomia scolastica risulta in elenco tra le scuole beneficiarie dei
progetti approvati;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-18551 del 23/06/2021 “Autorizzazione
progetti” indirizzata a questa scuola
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa alla sovvenzione di € 58.702,00 per la
realizzazione dei progetti come da tabella sottostante:

Sottoazione

Progetto

Titolo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONSA-2021-90

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONSA-2021-100

PER UN ANNO
SCOLASTICO
SENZA DISTANZE
PREPARIAMOCI
PER UN ANNO
SCOLASTICO
NUOVO

Importo
autorizzato
€ 18.046,00

CUP

€ 40.656,00

G93D21002650006

G93D21002640006

Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi
nazionali (Fondo di Rotazione).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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