
 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione Prot. m_pi. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0017509.04-06-2021 

Albo on line  

Sito web dell’Istituto  

Al personale Docente e ATA Sede  

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-179 

Titolo: “il benessere dello studente nei processi di insegnamento e apprendimento” 

CUP : F43D21002260007 

Importo autorizzato: € 83.564,40 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

 

VISTO    l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

 

VISTA    la candidatura  N. 1049642 PROT. N.5430/c23 DEL 19/05/2021; 

 

VISTA    la nota  MIUR, inviata dall’USR Calabria, Prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0017509.04-06-2021, autorizzazione  progetti  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Apprendimento e socialità ed assunta al Ns. prot.n.6255/C23 del 07/06/2021; 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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VISTA    la  nota  MIUR  Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 assunta al Ns. prot. n.6364/C23 del 

09/06/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 83.564,40; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-2021-179 
il benessere dello studente nei 
processi di insegnamento e 
apprendimento  

€ 83.564,40  

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

La matematica e la 
realtà  

€ 4.457,40  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

laboratorio di 
traduzione  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

la storia della nostra 
scuola in un click  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

matematica in azione  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

le lingue classiche in 
chiave contemporanea  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL- linguaggio giornalistico  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

la comunicazione 
attraverso il teatro  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

educare al passato  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

dal tempo alla storia  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

memorie dal nostro 
tempo  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

la robotica per leggere il 
futuro  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

l'arte nell'era digitale  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

let's debate together  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

work in progress  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

rivisitazione del centro 
storico  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

il teatro come forma di 
espressione  

€ 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

laboratorio di 
traduzione 2  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-179  

la modernità dei classici  € 4.561,50  

 

 



 
 

 

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 affissi 

e visibili sul Sito della Scuola : www.iismorellicolao.edu.it .  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Ing. Raffale Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 


