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Prot. 3534/2021

Mantova, 22 giugno 2021
All'USR Lombardia
All'UST Mantova
Ai comuni sedi del CPIA di Mantova
Alle famiglie degli studenti
A tutti gli Istituti scolastici della provincia di Mantova
Al Sito - Amministrazione trasparente

Oggetto: 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 - Obiettivi Specifici: • 10.1
"Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.3.1 "Percorsi per adulti (CPIA)
Autorizzazione Progetti 10.3.1-FSEPON-LO-2021-3 Continuità e presenza - Azione di comunicazione,
informazione, sensibilizzazione e pubblicità
CUP E63D21000840007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Vista

l'Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza COVID-19 - 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 – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - "Apprendimento
e socialità";
la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17515 del 8 giugno 2021 con la quale sono stati autorizzati i
progetti, già individuati nelle graduatorie provvisorie e definitive dei progetti ammessi al
finanziamento relativo all’Avviso AOODGEFID prot. n.9707 del 27/04/2021;
la nota MI/AOODGEFID prot. n. 17661 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti di questo istituto;
COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: Sottoazione Codice identificativo
progetto Titolo Importo progetto 10.3.1 (CPIA) 2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-47 per la somma complessiva di
euro
99.936,60
Documento
informatico
firmato digitalmente dal dirigente scolastico Pantiglioni Massimo ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituto
www.cpiamantova.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Pantiglioni Massimo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

