
 

 

 

 Al sito web dell’Istituto  

 Atti PON-FESR  
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare – Programma Operativo Complementare - “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione - Obiettivo specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 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). Informazione e Pubblicizzazione Progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

INFORMA 
 

che il MI, con nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, emanata nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare  
 

ha autorizzato i progetti:  

“Diversamente Estate” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-228 

“Diventare competenti” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-240 

 

L’importo finanziato, per un totale di € 58.338,00, è così suddiviso:  

- € 12.964,00 relativamente al 

progetto “Diversamente Estate” – Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

- € 45.374,00 relativamente al 

progetto “Diventare Competenti” - Azione 10.2.2A – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. 
 

Entrambi i progetti intendono ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 

livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 

digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-

Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».  

Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito della scuola www.icsgesualdobufalino.edu.it  
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     Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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