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Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” 

CUP I24C22000300001 
          

 All’albo  
Al SITO WEB  

 

CUP I24C22000300001 Programma Operativo Complementare (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 pubblico prot. n. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2018 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

                                                 PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4:   

“Scuola empatica” 

Dichiarazione di avvio attività 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle Studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito n. 53460 del 17/06/2022, relative all’ 
l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero 
dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR); 
VISTO il proprio decreto prot. n. 13385-VI/1 del 22/11/2022 di assunzione al Programma Annuale 
per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” 

 
DICHIARA 

l’avvio di attività relative al progetto 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Totale finanziamento 

10.1.1A- FDRPOC-BA-2022-4: “Scuola empatica” 
 

€ 15.246,00 

 





 

che prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULI 

Nel tuo ruolo 

Teatro e drammatizzazione di ruolo 

Cucina circolare 

 
La presente determinazione è pubblicata sul sito web della scuola alle sezioni: Albo on-line e 
Amministrazione Trasparente.  
 

L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 

2014-2020. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Carmela CAFASSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 

 


