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Alle Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Nuoro  
Loro Sedi  
 
Agli Alunni, alle Famiglie e al Personale 
I.I.S. “F.lli Costa Azara” 
 
All' Albo on line  

OGGETTO: Azione di disseminazione  
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–
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2e 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).  
Progetti:  
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006  
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono  
 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 

Visto l’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 (Apprendimento e socialità)”, emanato 
nell’ambito del 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; 
 

Vista la candidatura n. 1051212, inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2021; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID-17657 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle attività di 
progetto ed avente quale 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. 
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Rende noto 
 
che questa istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di un finanziamento complessivo di € 
59.220,00 per l’attuazione di progetti volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Importo  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA € 16.646,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE  € 42.574,00 

 
 
L’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 infatti intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a 
livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con 
le azioni del «Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio»  
 
I percorsi che saranno attivati sono: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  Il museo che cambia: quando la 
cultura diventa esperienza  

€ 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  Tra Natura e Cultura: trekking e 
orienteering  

€ 5.082,00  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  Paesaggi ed escursioni  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  I live in Europe and I am a 
European citizen  

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Prove, provini e provette  € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Un viaggio immersivo ed 
emozionale nel sistema museale  

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Pasticceria che passione  € 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Enologic@mente  € 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Tecnica e tecnologie casearie fra 
tradizione e innovazione  

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  Lavoro sicuro e sicuri al lavoro  € 6.482,00  

 
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 
istituzionale al seguente indirizzo: http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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