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Circ. n.                                                                                                                     Bologna, 03/10/2021

Ai Docenti
Ai Genitori
Alla DSGA

A tutto il Personale ATA
e p.c. A tutti gli Stakeholders

In Circolari online
Nell'Area PON  FSE del sito

Oggetto: seconda nota di disseminazione progetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – 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
(Apprendimento e socialità) – Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-12
Il nostro bene comune + 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-17 Potenziamoci.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;
VISTO il Piano 1052247 – Data di schedulazione nel sistema SIF: 07/05/2021 – Numero e data del
protocollo di inserimento: n.10345 del 08/05/2021;
VISTE le graduatorie regionali definitive, pubblicate,con nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021, sulla pagina
web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020;
VISTO l’impegno finanziario, derivante dall’autorizzazione del progetto, che è stato comunicato
all’Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, con nota prot. AOODGEFID/19104 del
01/07/2021, e che è pari ad €. 97.230,00, come indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-12 Il
nostro bene comune

€ 19,446.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-17
Potenziamoci

€ 77,784.00
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CONSIDERATI i moduli, in cui si articola il progetto, per come illustrato nella tabella sotto riportata:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM
2021-12

le nostre aule
all'aperto

€ 6,482.00

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM
2021-12

Circo sociale  -
Giocoleria  -
Espressività

€ 6,482.00

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-EM
2021-12

Slam Poetry -
Lettering

€ 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

Cultura Libera Tutti € 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

La chimica nella
cosmetica e cucina

molecolare

€ 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

Chi vuol esser
musicista?

€ 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

English for
Sustainability

€ 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

English for
Sustainability for
primary school

€ 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

Soft skills for life € 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

Soft skills for life for
primary school

€ 6,482.00

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-EM

2021-17

Unplugged coding € 6,482.00

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-EM

2021-17

Plugged coding for
secondary school

€ 6,482.00

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-EM

2021-17

Bologna è una favola € 6,482.00

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-EM

2021-17

Italiano Lingua2 € 6,482.00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM
2021-17

Italiano L2 per le
scuole primarie

€ 6,482.00

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso, mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022;



PREMESSO che l'avvio dell’intervento formativo è di competenza del Dirigente scolastico, che conferma
l’avvio formale del primo modulo, con il caricamento nel sistema GPU della scansione firmata del “modulo di
avvio” (riferito al modulo avviato);
PREMESSO che questa Istituzione scolastica è tenuta, per l’integrale erogazione del finanziamento, a
documentare la realizzazione del progetto nelle specifiche aree, presenti all’interno del sistema informativo
(GPU e SIF), e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON;
CONSIDERATO che le presenti azioni saranno gestite secondo quanto previsto dall'art. 67 (tabelle standard
di costi unitari), che, per queste azioni, corrisponde alla tipologia di UCS “Formazione d’aula” approvata
dall’Autorità di Gestione così ripartita:
1. costi della formazione (costi delle singole figure professionali per ora di formazione – euro 70,00/h per
l’esperto ed euro 30,00/h per il tutor);
2. costi di gestione (euro 3,47 per ora per partecipante);
3. eventuali costi aggiuntivi (euro 7,00 giornata/allievo per la mensa, euro 30,00/h figura aggiuntiva);

VISTI gli obblighi in tema di informazione, di cui alle note prot. n. AOODGEFID/11805 del
13.10.2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16.03.2017, entrambe disponibili nel sito dei Fondi
Strutturali http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub,

avvia l’attività di informazione e pubblicità del progetto “Apprendimento e socialità”, in quanto elemento
obbligatorio di ogni intervento, finanziato con i Fondi del PON “Per la Scuola”, disponendo la
pubblicazione della presente Nota sul sito dell'intestataria Istituzione scolastica, in Amministrazione
trasparente/Albo pretorio e in Circolari.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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