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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

  Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M. 
Via Valenza, 71 - 10127 Torino 

Tel. 0110116710 011/6961008 - 011/6636570 - Fax 011/6637258 
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it  

codice meccanografico: TOIC8A200N Cod. Fisc. 90001210016 
 
Prot. vedi segnatura      Torino, 10 giugno 2021 
 

All’USR Piemonte 
Alle Istituzioni scolastiche del territorio 
All’Albo  
Al sito web   
Agli Atti 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e 
pubblicità 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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”, di cui all’ Obiettivo Specifico 
10.2 “Miglioramento delle competenze  chiave  degli  allievi”  per  il  periodo  di  programmazione  
2014/2020.  Azione  10.2.2A  –  Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
– Competenze di base. 
Note  M.I.  prot.  AOODGEFID\0017518  del  04/06/2021 e prot. AOODGEFID-17664 del 
07/06/2021  -  Autorizzazione  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-141 Miglioriamo insieme le 
competenze - CUP: I13D21000960006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto     l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/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”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste  le delibere di approvazione del progetto del Collegio dei Docenti del 27/05/2021 e del 
Consiglio di Istituto del 20/05/2021; 

Vista  la candidatura di questo Istituto (n. 1049152) inoltrata in data 20/05/2021 e assunta al protocollo 
dall’Autorità di Gestione, in pari data, al n. 13255; 

Vista       le Note M.I. prot.  AOODGEFID\0017518  del  04/06/2021 e prot. AOODGEFID-17664 del 
07/06/2021 relative all’autorizzazione del Progetto “Miglioriamo insieme le competenze” con 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-141, con le quali si assegna a questo Istituto 
il finanziamento di € 99.974,40; 
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Visto     il   decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del finanziamento de quo (prot.   4098/IV.5   
del   10/06/2021);  

Visto  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 13 del 28/01/2021; 

Visto     il  Regolamento  di  Contabilità delle II.SS. (D.I.  n.  129/2018),  che  attribuisce  al  Dirigente  
Scolastico  la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
entrate finalizzate; 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Pon FSE:  

 
Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-141 
Miglioriamo insieme le 

competenze 

€ 99.974,40 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio BRANDONE 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii) 
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