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Oggetto: Azione di Informazione,comunicazione e pubblicità del progetto FSE/PON/POC 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
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'emer
 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOO
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
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 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del 
territorio 

 Albo pretorio on-line  
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  
 Ai Genitori e studenti IIS “F. Albert” 
 Al personale Docente e ATA IIS “F. Albert”
 REGIONE PIEMONTE Assessorato Istruzione 
 Città Metropolitana di TORINO 
 All’Unione Montana Valli di Lanzo,  Ceronda e

Casternone 
 USR del Piemonte  
 Ambito Territoriale di Torino 

Informazione,comunicazione e pubblicità del progetto FSE/PON/POC 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

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).

Titolo Progetto CUP

21-80 “Per una scuola inclusiva” F13D21002740007

21-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” F13D21002750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
relative alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del 

Ai Genitori e studenti IIS “F. Albert”  
Al personale Docente e ATA IIS “F. Albert” 
REGIONE PIEMONTE Assessorato Istruzione  
Città Metropolitana di TORINO  
All’Unione Montana Valli di Lanzo,  Ceronda e 

Ambito Territoriale di Torino  

Informazione,comunicazione e pubblicità del progetto FSE/PON/POC 

competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
19 (Apprendimento e socialità). 

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

DGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte 
potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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





 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 
del 27/04/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR 
VISTA la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati;
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorita’ di 
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 (ex 10.1.1A
FSEPON-PI-2021-155) per un importo di spesa pari 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID-19 
VISTO il DECRETO DI ASSUNZIONE
identificativi   10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80

( ex 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-155) per la modifica dell’esercizio finanziario 2021;
RILEVATA  la finalita’ del progetto stesso è 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza COVID-
VISTA la determina prot. n. 7489 del 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Socia
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, recante modalita’ di applicazione del Regolamento 
(UE) 1303/2013; 
VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 inerenti 
obblighi di informazione al pubblico; 
VISTE le Linee guida per le azioni di Informazione e Pubblicita’ a cura dei beneficiari dei finanziamenti a cura 
dell’Autorita’ di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014
 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad  attuare il
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Compl
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
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).
 
                                                     

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021;
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021

la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

ente dell’Autorita’ di Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-118)  e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

per un importo di spesa pari a 96.558,00 € per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i pro
80  (ex 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-118)  e 10.2.2A-FDRPOC

per la modifica dell’esercizio finanziario 2021; 
la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
-19; 

del 23/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

olamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, recante modalita’ di applicazione del Regolamento 

AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 inerenti 

le Linee guida per le azioni di Informazione e Pubblicita’ a cura dei beneficiari dei finanziamenti a cura 
estione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Versione Marzo 2018 

COMUNICA 
stata autorizzata ad  attuare il seguente Progetto  Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
19 (Apprendimento e socialità). 

n. 1054861 del 20/05/2021; 
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021; 

24  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 

del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
2021 

la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 

con la quale si comunica che il progetto 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi   
21-112 ( ex 10.2.2A-

la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i progetti con codici 
DRPOC-PI-2021-112 

 realizzare percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, recante modalita’ di applicazione del Regolamento 

AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 inerenti gli 

le Linee guida per le azioni di Informazione e Pubblicita’ a cura dei beneficiari dei finanziamenti a cura 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ementare “Per la scuola, 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

Realizzazione di percorsi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 



 

 
 

Sottoazione 
10.1.1A 

10.2.2A 

 
Di seguito si elencano i rispettivi

 
Sottoazione Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC
 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC
 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

Progetto Importo Autorizzato
10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-80 
Per una scuola inclusiva 

€ 15.246,00 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 
Che Nessuno Resti Indietro! 

€ 81.312,00 

rispettivi moduli: 

Titolo Modulo 

DRPOC-PI-2021-80 Pet Therapy Inclusione 

DRPOC-PI-2021-80 INSIEME SI VINCE! 

DRPOC-PI-2021-80 MusicalMente 

DRPOC-PI-2021-112 Avvicinamento alla Lingua dei 
segni 

DRPOC-PI-2021-112 Il cammino dell'Arte 

DRPOC-PI-2021-112 AlberTeatro 

DRPOC-PI-2021-112 Giornalismo: il mestiere di scrivere
al tempo dei canali social 

DRPOC-PI-2021-112 Giocare con la grammatica 

DRPOC-PI-2021-112 Faire du theatre 

DRPOC-PI-2021-112 Economia circolare e banca etica

DRPOC-PI-2021-112 Per una comunicazione  
innovativa.: dal PowerPoint al 
sito web 

DRPOC-PI-2021-112 laboratorio di doppiaggio dallo 
spagnolo all'italiano 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistica in Lingua 
Spagnola livelloB1/B2 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistic in Lingua 
Francese livello B1 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione linguistic in Lingua 
Inglese livello B2 

DRPOC-PI-2021-112 Deutschradio 

DRPOC-PI-2021-112 ALBERGHIERO - vivere la 
matematica 

Autorizzato progetto 
 

 

Importo 
Autorizzato 
€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

scrivere € 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

etica € 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

 € 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 



 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC
 

Si comunica che, per l’obblio della trasparenza e della massima divul
comunitario, relativi allo sviluppo del pro
e visibili sulla paina PON del sito della scuola al se

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizz
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee

 

                                                                                  

 

DRPOC-PI-2021-112 LICEO - la matematica nel 
quotidiano 

DRPOC-PI-2021-112 Certificazione in Lingua Tedesca 
Livello B1 

 
, per l’obblio della trasparenza e della massima divulgazione,tutti li elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicita’, ecc., saranno tempestivamente avvissi 
e visibili sulla paina PON del sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisalbert.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilzzazione ed a aranzia di visibilita’, trasparenza e 
a come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

uardo a quelle Europee 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

€ 5.082,00 

 € 5.082,00 

azione,tutti li elementi di interesse 
avvisi, bandi, pubblicita’, ecc., saranno tempestivamente avvissi 

azione/sensibilzzazione ed a aranzia di visibilita’, trasparenza e 
a come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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