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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” 
Via Cassala, 10 – 42124 Reggio Emilia  

C.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E 

 

 

 
 

 
 Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 
 Alle organizzazioni del territorio 

Agli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 

OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione -  

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. 
Codice CUP: G83D21001610007 ( 10.2.2° - COMPETENZE DI BASE) 
Codice CUP: G83D21001600007 ( 10.1.1° - INTERVENTI PER IL SUCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 
” 

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1055276 

0009707 del 27/04/2021 relativo all'avviso M.I.U.R.  prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE - 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. 

 

VISTA la nota del M.I.U.R.  prot. n. 17650del 07-06-2021 di  autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro €. 96.558,0006 (novantaseimiliacinquecentocinquantotto/00)- 
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COMUNICA 
 

 l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i  seguenti  moduli: 

 

 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A FSEPON-

EM-2021-30 

Galilei riparte € 15.246,00   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

EM-2021-36  

La Galilei 

Competente 

€ 81.312,00   

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto https://icgalilei-re.edu.it/ 

 
        
 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       Dott. Delmonte Stefano 
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