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U.S.R. Lazio – Ufficio X Ambito Territoriale Viterbo 

 
  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

                   e grado della  Provincia di Viterbo 

 

     Ai genitori degli alunni 

 
   Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

       All’ Albo on line 

      Al sito web 

      Agli atti  

 

OGGETTO:Azione di Comunicazione, Informazione, Sensibilizzazione e Pubblicità-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 “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). 

                   

  Codice  identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON-LA-2021-54            

                   

CUP: 69J21003730001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’Avviso pubblico 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 per le scuole del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID-9707 del  
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               27 aprile 2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,            

               competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo  

               Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico –10.2 Miglioramento delle         

               competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento                 

               delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

 

VISTA   la candidatura n. N. 1055312 del 19/05/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo  

              “DANTE ALIGHIERI” ha richiesto il finanziamento del progetto “IL TEATRO VIEN  

               GIOCANDO”; 

 

VISTA   la nota Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n.17513 del 04/06/2021/ Allegato  

               Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento alle istituzioni scolastiche che  

               hanno generato correttamente il CUP; 
 

VISTA    la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID –17659 del 07/06/2021 inviata attraverso                

               piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con prot.n.8340 del 08/06/2021; 

 

VISTA   la Determina del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio del finanziamento   

               relativo al Progetto: 10.2.2A-FES PON-LA-2021-54 “IL TEATRO VIEN GIOCANDO”,   

               prot. n. 8394 del 09/06/2021 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto “IL TEATRO VIEN 

GIOCANDO”-Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – FES e FDR -Obiettivo 

specifico –10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

“Avviso pubblico per la realizzazione di Apprendimento e socialità per le scuole del primo ciclo. 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA- 
2021-54 

“IL TEATRO VIEN 

GIOCANDO” 
       € 5.082,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica www.icomdantealighieri.edu.it . 

 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Angela De Angelis 
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