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DETERMINA N. 22 DEL 25/01/2022 

Al Sito Web della Scuola  

A tutti gli interessati 

 
Oggetto: 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). 

Progetto Codice POC  10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-104 “GuardiAMO avanti insieme” 

CUP: E83D21002430006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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); 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-19224 DEL 02/07/21 della proposta 

progettuale per un importo di € 45.738,00; 

 

VISTA la delibera n. 2 assunta dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/04/2017, con la quale il 

Collegio ha dato l’adesione generale dell’I.T.I.S. Giuseppe Armellini RMTF02000R alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020 

 

VISTA la delibera n. 255 del Consiglio di Istituto del 26/10/2016, con la quale il Consiglio di Istituto 

ha dato l’adesione generale dell’I.T.I.S. Giuseppe Armellini RMTF02000R alle azioni del 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018, in particolare gli articoli 10 e 11;  

 

 

DETERMINA 

 
 di    emanare avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi del PON 9707 
 di rispettare le norme sul trattamento dei dati e di pubblicare la presente sul sito web della scuola. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gianna Renzini 
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