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All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

All’USR - Ufficio Territoriale di Pavia 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pavia 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al Personale Scolastico 

All’Albo di Istituto 

Al sito web 

Agli Atti 

 
OGGETTO: informazione e pubblicizzazione progetto PON per la 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. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Sottoazione 1: 
10.1.1B Interventi per il successo scolastico degli studenti - in rete  

CUP J13D21002070007 
Sottoazione 2: 

10.2.2B Competenze di base - in rete  
CUP J13D21002080007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27 aprile 2021 ad oggetto: “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”; 

RICORDATO  che con atto prot. n. 5111 del 18 maggio 2021 si è costituita la rete di scopo “Ripartiamo dalla 
scuola”, tra l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona con sede in Piazza Marconi, 6 - 
27100 Pavia, C.F. 96079600183, l’Istituto Superiore Taramelli-Foscolo, Via Mascheroni 53, 
27100 Pavia (PV), C.F. 96073310185 ed il Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di 
Vigevano con sede in Via Cairoli 27 a Vigevano (PV), C.F. 85005040184, con la finalità di una 
migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e 
miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più 
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intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi 
e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14 maggio 2021 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - 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, prot. n. AOODGEFID/0017661 del 7 giugno 2021 avente ad 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).  

Autorizzazione progetti.»; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione al Programma annuale 2021 prot. n. 6455 del 14 giugno 2021; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti FSE: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Totale 
autorizzato 

progetto 
CUP 

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-LO-2021-1  Imparare a stare insieme € 4.041,00 J13D21002070007 

10.2.2B 10.2.2B-FSEPON-LO-2021-1 Imparare ad imparare  € 55.949,40 J13D21002080007 

e che tutti gli atti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) connessi alle procedure necessarie per l’attuazione dei 

progetti autorizzati saranno pubblicate, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, 
sul sito web istituzionale, www.iisluigicremona.edu.it, nelle specifiche sezioni e nella sezione PON FSE 2014-
2020. 

Pavia, 14 giugno 2021  

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Silvana Fossati) 

Documento firmato digitalmente  
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