
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 

  

 

 
 

 

Prot.7631\4.1.a         San Lazzaro 03-09-2021 

ALL’ALBO 

PRETORIO AL SITO 

ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)- PON 

FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - PIANO ESTATE 2021. Art. 31, comma 6 del D.L. 22 
marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” - "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" prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 – 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2A - Competenze di base.  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - CUP G69J21005880007 
10.2.2A Competenze di base - - CUP G69J21005870007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il 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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTO  L’ Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” - Avviso pubblico “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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1A 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti” – Azione 10.2.2A - “Competenze di base”; 

VISTA     la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA    la candidatura n. 1053103 per il progetto 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e Socialità; 

VISTA  la Nota Ministeriale n. 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” - 

Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 in cui sono approvate lo scorrimento delle graduatorie definitive 

dell’avviso prot. 9707 del 20.04.2021 e quanto in essa riportato “Nell’ambito delle risorse disponibili per area 

geografica, le istituzioni scolastiche inserite tra la linea rossa delle graduatorie definitive e la linea blu (attuale 

scorrimento) saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020) 

il cui progetto proposto da questa Istituzione scolastica (posizione 148) relativo all’avviso in parola è 

finanziato per un importo complessivo € 50.820,00 

VISTA  la Nota MI n. 17522 del 04.06.2021 avente ad oggetto “Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 128 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7630/4.1.f  del 03 settembre 2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 50.820,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato  P02/04 -Progetto"10.1.1A-FSEPON-EM-

2021-139 “Benessere A Scuola” e P02/05 Progetto"10.2.2A-FSEPON-EM-2021-162 – “Apprendimento E Cooperazione”  

VISTA   la delibera del Collegio docenti n.5 del giorno 11 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto con la quale è 

stata deliberata l’adesione al 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 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 - AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 – 15 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’adesione al 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 AVVISO prot. n. 

AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE; 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’I.I.I.S. “E. MAJORANA” di San Lazzaro di Savena (BO)  è stato autorizzato ad attuare i progetti “Benessere a scuola: Il caffè 
delle arti” 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-139 - CUP G69J21005880007 e “Apprendimento e Cooperazione: Ludus - la scuola in gioco” 
“10.2.2A-FSEPON-TO-2021-162 - CUP G69J21005870007 a valere sull'Avviso Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 
"Apprendimento e Socialità". 
L’importo complessivo del progetto è €. 50.820,00 come indicato nella tabella sottostante: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
PROGETTO 

CUP 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-EM-2021-

139 

“Benessere a scuola: Il caffè 
delle arti” 

€ 15.246,00 G69J21005880007 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

PROGETTO 

CUP 

 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-78 

 “Apprendimento e 
Cooperazione: Ludus - la 

scuola in gioco” 

 

€ 35.574,00 
 

G69J21005870007 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato previa effettuazione di tutti gli adempimenti necessari. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla realizzazione 

del progetto (AVVISI, BANDI, DETERMINE, PUBBLICITÀ, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica al 

seguente indirizzo http://www.majoranasanlazzaro.it nella sezione PON 2014-2020. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Manganaro 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 

39/1993 
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