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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Decreto n. 1276 

del 19.11.2020 

 

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). Obiettivi Specifici   

                 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.    

                 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione  

                 sociale e integrazione. 

                       
 AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

 progetto “ Non uno di meno ( Giulio accogliente)”  codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PI-

2019-39 

 

CODICE UNICO DI PROGETTO: C18H17000260001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto              il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla  

                       Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 (e, successive  

                       modifiche o integrazioni) ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  

                       particolare, all’Avviso citato in oggetto.  

Considerato  che per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti 

autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Tutti gli altri 

progetti sono finanziati a valere sul PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.   

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2021; 
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Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-1413 del 27/01/2020 con 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). Obiettivi       

            Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

                         Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di  

                         inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetto 

 

Visto  il proprio decreto n. 1245 del 9.03.2020 prot. 1612 del 10.03.2020 relativo alla formale 

assunzione in bilancio E.F. 2020  del finanziamento relativo al progetto “ Non uno di meno ( 

Giulio accogliente)”  codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-39 per un importo 

complessivo di  € 20.328,00 ; 

 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) decreto n. 1275 del 19.11.2020  

 

COMUNICA 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto  “ Non uno di meno ( Giulio accogliente)” codice identificativo 

10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-39. 

Saranno attivati i seguenti moduli: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.1.1A  

 

 
 

 

10.1.1A-FDRPOC-PI-

2019-39  

 

 
 

Io parlo, tu 

parli...ci 

capiamo  

  

€ 5.082,0 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.1.1A  

 

 
 

 

10.1.1A-FDRPOC-PI-

2019-39  

 

 
 

Parole 

accoglienti 

  

€ 5.082,0 

 

 

 
INFORMA 

 

Tutto il personale delle scuole, gli allievi, le famiglie, la comunità, che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il progetto “ Non uno di meno ( Giulio accogliente)” codice identificativo 

10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-39. 
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Il progetto dovrà essere concluso entro il 30.09.2022 secondo quanto indicato nella nota autorizzativa del  

M.I.U.R. prot. AOODGEFID-1413 del 27/01/2020. 

La realizzazione del progetto “ Non uno di meno ( Giulio accogliente)”, che prevede l’attivazione dei due 

moduli: “Io parlo, tu parli...ci capiamo”  e  “Parole accoglienti”, è finalizzata all’arricchimento della 

capacità linguistica (lessico, vocabolario) anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il mondo 

circostante, con l’obiettivo di sviluppare le competenze linguistiche utili all’integrazione. 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PON (avvisi, bandi, fare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili 

anche sul sito dell’Istituto all’indirizzo web: www.istitutogiulio.edu.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente 

                                     

http://www.istitutogiulio.edu.it/
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