
 
 

 

 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’USR Toscana 

Alle Istituzioni scolastiche del territorio 

Alla Sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, sottosezione “Programma Operativo Nazionale” di 

Amministrazione trasparente 

Sezione “POC - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Alla D.S.G.A. 

Agli atti 

 

OGGETTO: Atto di disseminazione 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-38  

CUP: C34C22001330001 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-43 

CUP: C34C22001380001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

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

VISTA la Nota m_pi.AOODGEFID prot. n. 0018082 del 15/06/2022 di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 
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maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA la Nota autorizzativa MI AOOGABMI prot. n. 0053714 del 21/06/2022 Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

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

VISTA la Delibera n. 33 del 29/06/2022 con cui il Consiglio di Istituto autorizzava alla partecipazione al 

progetto; 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON/POC costituito dal 

seguente progetto:FHDFHDFHBXF 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-38 

“Azioni per il successo 

scolastico degli studenti 

22/23 a Buggiano” 

 

€ 16.646,00 

 

10.2.2A 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-43 

“Azioni per il successo 

scolastico degli studenti 

22/23 a Buggiano” 

 

€ 23.128,00 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

 

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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