
 
 

 
 

 

 
Distretto Scolastico n. 53 - Ambito 24 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI  1° GRADO 
“GALVANI -  OPROMOLLA” 

Via STABIA, 1 – 84012 ANGRI (SA) - TEL. 081/5132385 – FAX 081/5132385 
C.F.: 94062750651 – C.M.: SAMM29100D 

E-mail: samm29100d@istruzione.it - Pec: samm29100d@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.scuolamediaangri.edu.it/ 

 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Al MIUR – USR per la Campania 
direzione-campania@istruzione.it 
All’Ambito territoriale Provincia di Salerno 
usp.sa@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Salerno 
scuole.sa@istruzione.it 
All’Albo Pretorio online della scuola 
www.albipretorionline.com/SM27352 
Al Sito web Sezione Amministrazione trasparente  
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27352 
Alla sezione PON del sito web istituzionale 
https://scuolamediaangri.it/pon-fse-fesr/ 

 
OGGETTO: PON PER LA SCUOLA Apprendimento e socialità- Avviso 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.  
Azione di disseminazione, informazione e pubblicizzazione dei progetti PON FSE autorizzati: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 “Io sono quello che studio” 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 “Corto circuito” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la 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 - 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 con prot. 9707 del 27 
aprile 2021; 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 47 del 20/05/2021 di approvazione della presentazione dei 
progetti PON FSE "Apprendimento e socialità"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione dei 
progetti PON FSE "Apprendimento e socialità"; 

 VISTO l’inoltro per via telematica dei Piani da parte di questa istituzione con prot. 3423 del 20/05/2021; 
 VISTA la circolare MI con prot.  16991 del 25/05/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

provvisorie; 
 VISTA la circolare MI con prot.  17355 dell’01/06/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definite; 





 
 

 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
U.0017510 del 04/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

 VISTA l’Autorizzazione specifica dei progetti a favore di questa Istituzione scolastica da parte del 
Ministero dell’Istruzione con Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 assunta al protocollo della 
scuola con numero 4104 in pari data; 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 

14/12/2020; 
 VISTO i decreti di assunzione in bilancio (PA2021) dei fondi assegnati per i due progetti: 

o Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 “Io sono quello che studio” - prot. 4632 del 28/06/2021 
o Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 “Corto circuito” - prot. 4633 del 28/06/2021; 

 VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 46 e n. 47 del 29/06/2021 di approvazione dei suddetti 
decreti; 

RENDE NOTO CHE 
questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetto PON relativi alla 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, comprendente n. 2 due percorsi distinti per Azione e 
sotto azione come di seguito dettagliati: 
 
PROGETTO PON FSE N. 1: 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. - FSE - Competenze di base - 2a edizione”. 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) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 
07/06/2021 - Codice progetto: “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528" – Titolo progetto: “Io sono quello che 
studio" – Codice Progetto P.A. 2021: P02/10 - CUP: E43D21001570007  
 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 

Io sono quello che studio 
€ 15.246,00 

 
per i sottoelencati moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 
Sogno di dipingere e poi dipingo il 
mio sogno 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 "In canti" di musica e poesia € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-528 Sub specie aeternitatis € 5.082,00 

TOTALE € 15.246,00 
 
e 



 
 

PROGETTO PON FSE N. 2: 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. - FSE - Competenze di base - 2a edizione”. 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) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 
07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice 
Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 
 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 

Corto Circuito 
€ 81.312,00

 
per i sottoelencati moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 
Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 "Corto" circuito € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 La lingua degli altri: cittadini del mondo € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Nulla si distrugge: trasformiamo la scienza! € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Muoversi libera-mente € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 ColoriAmo la Nostra scuola € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Dialogos: l'arte di riconoscere l' Altro € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Impresa sociale € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 abitare un sogno € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Parlare nel mondo € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Ou gar dokein € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 A language for traveling the world € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 La mia amica scienza € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Programmiamo l'amico robot € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Per non smanettare nei media € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Leggere, che piacere! € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-577 Conosco la mia lingua € 5.082,00 

TOTALE € 81.312,00 
 
Il presente documento viene emesso in ottemperanza alle disposizioni indicate nella circolare MIUR                    
prot. 11805 del 13/10/2016: PUBBLICITA’ FASE INIZIALE. 
 
Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 
pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://scuolamediaangri.it/pon-fse-fesr/ 
 
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. 
 

         La Dirigente scolastica 
          Prof.ssa Anna Scimone  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


		2021-07-02T08:53:16+0200
	ANNA SCIMONE




