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AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” FES 2014-2020. PON  
 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di apprendimento” FES 2014-2020. Avviso 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). 

 
 

VISTE le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/09/2017 n. 17 e del Consiglio di Istituto 
del 9/01/2018 n. 1/18. 

 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1054132 0009707 del 27/04/2021 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014- 2020. 
 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. Prot. n. AOODGEFID/17664 del 7/06/2021 relativa all’autorizzazione del 
progetto e all’impegno di spesa a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON  
 

 
 
 
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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
www.bossomonti.it 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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. Antonio  De Nicola 
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