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Pollenza, 15/07/2022 

Alle Famiglie degli Alunni dell’I.C. “V.Monti” 

 Al Personale Docente e ATA   

Al Sindaco del Comune di Pollenza 

Al Sindaco del Comune di Macerata 

 Agli Istituti Scolastici della Provincia Di Macerata 

 All’U.S.R. per Le Marche All’Ufficio V - USR Marche – Ambito Territoriale di  Macerata  

Al Sito Web   

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Autorizzazione progetto a  valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/33956 
del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione –Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza relativa al Programma Operativo Complementare (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. “ Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  - 
INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE –SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
FINANZIAMENTI  – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-22 dal titolo “STEM LAB”. CUP: 
B84C22001190001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot.n. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,– Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola , competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Programma Operativo 
Complementare (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 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 

 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-line 

in data 30/05/2022; 
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VISTO  che il Ministero dell’Istruzione,– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza 
con nota prot.n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2023, il progetto con codice 10.2.2A-
FDRPOC-MA-2022-22 dal titolo “STEM LAB”. per un importo complessivo di € 15.246,00; 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 5363 del 14/07/2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento autorizzato; 
 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento e autorizzata all’attuazione, entro il 
31/08/2023, del seguente progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-22 Top English all’A, Frank € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-22 Stem Lab € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-22 Top English alla Carlo 

Urbani 
€ 5.082,00 

  Totale Autorizzato  € 15.246,00 
 
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 affissi e 
visibili sulla bacheca e nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto http://icvincenzomonti.edu.it. 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Catia Scattolini 
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