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OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 33956 del 18/05/2022 - 
FdR -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza– 10.2.2A- 
FDRPOC -CA-2022-133   
PIANO 1080958 
CUP C34C22000220001 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
AVVISO PROT. AOODGEFID-33956 del 18/05/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020  e 
VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  AVVISO PROT. AOODGEFID- 33956 del 18/05/2022 - FdR -  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 VISTA la candidatura n.1080958 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente; 
VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 21/06/2022 nella quale il progetto dell’I.C. “58° - J. F. 
KENNEDY”, con importo finanziato, si trova al n. 167 con punteggio totale 62,6231; 
 VISTA la lettera di autorizzazione del progetto;  
VISTA la procedura di acquisizione CUP del 31/05/2022, CUP: C34C22000220001 per 10.2.2A 
FDRPOC -CA-2022-133; 





 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 31.08.2023; 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

PON: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-  AVVISO PROT. AOODGEFID- 33956 del 18/05/2022 - FdR -  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;                                                           

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 
RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii, un Rup per 
tutte le fasi del progetto autorizzato e finanziato rientranti nel c.d. Piano Estate 2022 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ad attuare i seguenti progetti 
 

SOTTOAZIONE TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
CUP 

10.2.2A- 
FDRPOC -CA-

2022-133   

 C4: 
CulturaxCompetenzaxConsapevolezzaxComunità 

€ 38.990,40 C34C22000220001 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.ic58jfkennedy.edu.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.ssa Patrizia Rateni 
                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


