
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

        
                              Camigliano, 14/05/2021 
Determina  n. 409 
 Prot. n. 0002942/U  
CUP: D53D21005370007 

 
Oggetto:  Determina per l’adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0009707 del 27/04/2021 per la realizzazione del Progetto 
PON FSE “Apprendimento e Socialità””   -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 
“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” ; 
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 1052611 del 
15/05/2021;   
VISTO  l’avviso MIUR prot.  17355  del 01/06/2021 con il quale vengono pubblicate le graduatorie 
del progetto Pon di cui all’avviso prot.  n. 0009707 del 27/04/2021; 

VISTA  la nota MIUR Prot.  A00DGEFI-17655 del 07/06/2021 con cui è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ;  
VISTO  l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 
VISTO l’art. 4 del suindicato avviso che indica le spese ammissibili per la realizzazione del 
progetto suddiviso per moduli che rappresentano l’unità minima di progettazione e si compongono 
di 30 ore ciascuno; 

DETERMINA 
 

- Di aderire all’Avviso pubblico MIUR prot. n. 0009707 del 27/04/2021 per la realizzazione del 

Progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità””   -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2A “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” ; 
 

tipologia di modulo Titolo  Costo  

Competenza alfabetica funzionale Comunicando con le parole 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale Giocando con le parole 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

 

A spasso con la matematica 
 

5.082,00 

 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per 
la massima diffusione. 

 
LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

(D.ssa Gioia Giuliani) 
 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 


