
 

 

     Recanati,  13  luglio  2021 
 

A tutta la comunità scolastica 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  
Provincia di Macerata 
Alle organizzazioni territoriali 
A tutti gli interessati  
ATTI, ALBO, SITO WEB 

 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE,  INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ 
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  identificativo Progetto , 
 
Sottoazione :  10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 – GIGLI SCHOOL SUCCESS   -  CUP  E23D21001630001 
 
Sottoazione :  10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31 – GIGLI BASIC SKILLS   -   CUP E23D21001650001 
 
 

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)  -    Obiettivi  Specifici                        
                       10.1,  10.2   e  10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2  e   10.3.1. 
               Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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); 
 
VISTO   la proposta progettuale dell’Istituto, candidatura n. 1050142,  con   i titoli :   “Gigli school success”              
               (Azione 10.1.1 : Sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione : 10.1.1A:      
                Interventi per il successo scolastico degli studenti)  e  “Gigli basic skills”  (Azione: 10.2.2 :  Azioni di  
                integrazione e potenziamento delle aeree disciplinari di base – Sottoazione: 10.2.2A :  Competenze di  
                base) ;  
 
VISTA    la  graduatoria  definitiva  relativa   all’Avviso  pubblico    p  r  o  t.  .   n.  .   0009707  del   27/04/2021 - FSE  e  FDR - 
                             Apprendimento  e socialità  pubblicata dal M.I.  in  data  01/06/2021  (prot. n. 0017355)  dalla  quale                     
                risulta  che  l’Istituto Comprensivo   “B.  Gigli”  rientra tra i beneficiari del finanziamento; 
 
 
VISTA   la nota del  M.I.  prot. n. AOODGEFID-17662  del  07/06/2021  che rappresenta  la  formale  

       autorizzazione del  progetto e  impegno  di spesa  della singola Istituzione Scolastica;  
 



 

VISTO   il  Decreto Interministeriale  n. 129  del  28 agosto 2018 ,  Regolamento recante istruzioni generali sulla  
               gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO   il Programma Annuale 2021 approvato con  delibera del Consiglio di Istituto  n. 91  del   15/02/2021; 
 
VISTA      la  delibera del  Collegio Docenti  n. 29   del  19  maggio  2021  di  adesione  al  Progetto PON  2014-2020  
                in  oggetto; 
 
VISTA   la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n. 110  del 19  maggio 2021  di  adesione al  Progetto  PON  
               2014-2020  in  oggetto; 
 
VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
 
VISTO   il proprio  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  prot.   n.  4642   del   24/06/2021; 

 
  

C O M U N I C A 
 
che  questa  Istituzione  Scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  i  Progetti  presentati  nell’ambito  del  PON  
Apprendimento e socialità  –  Avviso  pubblico prot. n. 9707  del  27/04/2021, come  di seguito riportato:   
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto  
Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 Gigli school success € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31    Gigli basic skills            € 81.312,00 

                                                                         IMPORTO COMPLESSIVO € 96.558,00 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli:  
 

  PROGETTO:  GIGLI SCHOOL SUCCESS 
  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-27 – CUP E23D21001630001 
  Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Tipologia modulo Titolo Costo 

  Equitazione 
           
                           € 5.082,00 

 
Vela Corso 2 

 
€ 5.082,00

 
 

   Educazione motoria; sport; 
   gioco didattico 

 
Vela Corso 1 

 
€ 5.082,00

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 PROGETTO: GIGLI  BASIC  SKILLS 
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-31 – CUP E23D21001650001 
 Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  
 

Tipologia modulo  Titolo Costo 
 Competenza  multilinguistica Pittura English School € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica English Campus € 5.082,00 

 Competenza multilinguistica Enjoy English € 5.082,00 

 Competenza in materia di cittadinanza Esplorando Recanati € 5.082,00 

 Competenza in materia di 
 consapevolezza ed espressione culturale 

ARTmood. Laboratorio Creativo Musicale, 
sulle Emozioni e le Relazioni 

€ 5.082,00 

 Competenza in materia di 
 consapevolezza ed espressione culturale 

Impronta di Creatività € 5.082,00 

 Competenza in materia di 
 consapevolezza ed espressione culturale 

Facciamo Arte! € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità   
 di imparare a  imparare 

Esploratori svegli! € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Cervelli in movimento € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

La Natura ri-compensa € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Giochi senza frontiere € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Teatro in musica € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Training Course 3 € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Training Course 2 € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Allena-mente € 5.082,00 

 Competenze personale, sociale e capacità  
 di imparare a  imparare 

Essere Tre – chi sogna insieme fa 
cominciare la realtà 

€ 5.082,00 

 
TOTALE SCHEDE  FINANZIARIE  € 81.312,00 

 
 
 Si  comunica  che,  per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli  elementi  di interesse    
   comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno  tempestivamente   
 visibili sul sito web  della  scuola  al  seguente  indirizzo:  www.icgigli.edu.it. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, 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. 
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