
 

 

 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA/LAIGUEGLIA 
Via Piana del Merula, 3/1 -17051 ANDORA (SV) – Tel/Fax 0182  87361-87081 – C.F. 90051570092 

E-MAIL: svic80500t@istruzione.it SITO WEB: www.icandoralaigueglia.net 

 

 

 

All’USR LIGURIA 
Al Sito WEB 

ALLE SCUOLE della PROVINCIA di SAVONA 
 

 

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 C.U.P. 

10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 – Giocando imparo   D99J21005500006 

10.2.2A- FDRPOC -LI-2021-30 – Coding e robotica   D99J21005510006 

 
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 la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 45 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 
19/05/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza; 
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
Visto lo scorrimento della graduatoria Nazionale Prot. 18082 del 15 giugno 2021; 
Vista la nota prot. A00DGEFID/19106 del 01/07/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
autorizzato il progetto: 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/19225 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a favore deII’Istituto Comprensivo; 

 
 

 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 
Giocando imparo 

€ 14.734,53 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-2021-
30 Coding e robotica 

€ 37.986,44 

mailto:svic80500t@istruzione.it


 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 
nell’apposita   sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto nell’ambito del 
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). 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 
Giocando imparo 

€ 14.734,53 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-2021-30 
Coding e robotica 

€ 37.986,44 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Giocando imparo € 4.561,51 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Scrivo in gioco € 5.611,51 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LI-
2021-17 

Mi muovo ed esploro € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Parlons francais! € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Palestra della robotica € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Coding e robotica 1 € 5.611,51 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Coding e robotica 2 € 5.611,51 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Competenze di base di 
matematica 

€ 5.089,20 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

Bonjour...les enfants! € 4.915,11 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC -LI-
2021-30 

English is fun! € 5.611,51 



 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
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 e sarà pubblicato sul sito 
dell’istituto: http://www.icandoralaigueglia.net/ 

 
 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott. Michele FORMICA  

      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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