
 
 

 

 

Prot. n. 2568                                                                                    Gerace, 12/08/2022 

All’albo on-line 

Disseminazione – (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato 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 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza  - Finanziamento pari € 35.574,00 - CUP D34C22000590001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 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 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTA il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento  nota Prot. 53463 del 21/06/2022  – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  

VISTA Vista la nota autorizzativa del M.I. prot. N. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022– 
Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia Scolastica e la scuola 
digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e 
Impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

 

  COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 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 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, per un importo complessivo di € 
35.574,00. In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti 
gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili 
nella sezione Pon del sito web all’indirizzo www.iccinquemartiridigerace.edu.it 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Sacco 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
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Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 
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