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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc. RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

Prot.  8818 6.1 POC         Palmi 02/07/2021   

 
A tutte le Scuole della Provincia 
All’ATP di Reggio Calabria 
Al Comune di Palmi 
Alla Città Metropolitana di Reggio C. 
Albo On Line – Sito Web 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione – Avviso autorizzazione progetto FSE 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 il FSE e con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza, codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con 
competenze” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale e Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti per la socialità’ e l’accoglienza; 

VISTO il progetto d’Istituto, codice piano 1079924, elaborato e caricato sul Sistema 

Informativo Fondi (SIF 2020), finalizzato 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, anche 

in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento  per il sistema 

educativo di istruzione e di n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano 

Scuola Estate 2022”; 
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VISTA  la nota MIUR AOOGABMI/27 del 21/06/2022 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha pubblicato le graduatorie definitive dei progetti autorizzati; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione all’avvio delle azioni di progetto e relativa 

ammissione a finanziamento dello stesso prot. MIUR AOOGABMI /53714 del 

21/06/2022; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Ottobre 2020”; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato individuato quale beneficiario di finanziamento relativo al seguente progetto 

nell’ambito del PON e POC “Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

finanziato con i fondi FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - codice 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 “Guardiamo al futuro con competenze” 

Codice identificativo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 

 

“Guardiamo al futuro con 

competenze” 

Machine Learning € 5.082,00 

Sperimentiamo con la Fisica € 5.082,00 

Matematica e logica € 4.665,60 

English for tourism seconda edizione  € 5.082,00 

Imparando lo spagnolo… Hola! Còmo estàs?  € 5.082,00 

Rimanere in scena € 5.082,00 

Coding di successo € 5.082,00 

Osservando le stelle € 4.665,60 

Debate & Cooperative learning  € 5.082,00 

Apprendiamo dal territorio € 5.082,00 

Totale autorizzato progetto € 49.987,20 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione 

Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei e Fondo di Rotazione. Lo stesso verrà reso noto anche con ulteriori iniziative. 

                                                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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