
 
 

All’U.S.R. LAZIO 
Viale G. Ribotta 41 Roma 

Direzione-lazio@istruzione.it 
 

All’Ufficio VIII 
Ambito Territoriale di Latina 

Via Legano 34 
04100 Latina LT 

Usp.lt@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Latina 

 
Al Sindaco del Comune di 

Cisterna di Latina 
segreteriasindaco@comune.cisterna.latina,it 

Alla Provincia di LATINA 
Ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

 
Ai Genitori degli alunni 

frequentanti l’Istituto attraverso 
la pubblicazione sul sito e 

affissione all’albo 

Al personale Docente e ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
emiliapellacchi@gmail.com 

Alla RSU d’Istituto 
Al sito web 

 

 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

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

finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - Protocollo Generale 

Prot. 0003160/U del 08/06/2021 II.5 - Dirigente scolastico DS 



OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID 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. 

  CUP F59J21002920006 --10.1.1A –FSEPON-LA-2021-113----TITOLO DEL PROGETTO: NON SOLO SCUOLA: inclusione e 
          socializzazione 
CUP F53D21002170007 - 10.2.2A – FSEPON-LA-2021-133 --TITOLO DEL PROGETTO: COMPETENZE DI BASE E 
        CITTADINANZA 
AUTORIZZAZIONE USRL AOODGEFID PROT. 17513 DEL 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista  l’avviso pubblico n.9707 del 27 Aprile 2021 - FSE e FDR” 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”; 

Vista  la Candidatura N° 1051601 di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. N° 12893 del 20/05/21; 

Vista    MIUR AOODGEFID N° 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva delle 

Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista  l’Autorizzazione AOODGEFID prot. 17513 del 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 del 07/06/2021; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

Viste  la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 24 del 26/05/2021 e del Collegio Docenti n. 42 del 11/05/2021 relative 

alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “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 

finanziato con FSE e FDR”;; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Vista   la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - - INFORMAZIONE E 

PUBBLICITÀ –Disposizioni”; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 

Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 

degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la 

Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

 
RENDE NOTO 



 

 

 

che Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” ha ricevuto, con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID prot. 17513 

del 04/06/2021 la formale autorizzazione alla realizzazione del Progetto FSE e FDR” 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” per l’importo di euro 96.558,00 come di seguito riportato: 

 
Sottoazione Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-113 
NON SOLO SCUOLA: inclusione e socializzazione 

€ 15.246,00 

10.2.2A  10.2.2°-FSEPON-LA-2021-133 
COMPETENZE DI BASE E CITTADINANZA 

€ 81.312,00 

 
Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie caratterizzato da carenze di servizi pubblici e di 

supporto. Per questo verrà garantita un’apertura antimeridiana dell’istituto scolastico come luogo sicuro e punto di 

riferimento per studenti e famiglie durante il periodo estivo. Le attività avranno inizio a partire con l’apertura della 

piattaforma di gestione del pon e come raccomandato dall’Autorità di Gestione, i progetti autorizzati dovranno essere 

realizzati entro la data indicata nella lettera di autorizzazione (31/08/2022). 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 

del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

in particolare di quelle Europee. 

Esso viene: Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria e via e-mail a tutti gli attori del territorio 

coinvolti indicati in indirizzo. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


