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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 VISTO  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
- 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 10.1.1A e 10.2.2A. 

VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022: 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

per l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con 
successo! per l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta 
al protocollo n. 6085 di questo istituto in data 28/06/2022 

VISTO  il progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 denominato “Crescere con successo!” per un importo di  
€ 50.820,00 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare le attività relativa al suddetto Piano e Progetto per 
l’importo complessivo evidenziato nella tabella sottostante:  

 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa 
Istituzione Scolastica: https://www.aganoormarconi.edu.it 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Antonella Federico 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO 
TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 
 

Interventi per il successo scolastico 
degli studenti - Progetto: “Crescere 
con successo!  

€ 50.820,00 
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