
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

All’U.S.R. Abruzzo – A.T. Pescara  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pescara 

Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto  

  All’Albo pretorio  

Al sito web della scuola 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ per la realizzazione dei Progetti “L’Agorà delle 

emozioni” (Sottoazione 10.1.1A) e del Progetto “L’agorà delle idee” (Sottoazione 10.2.2A) di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 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 - 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 Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

- Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-78 – CUP:  C73D21001920006 

- Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-89 – CUP: C73D21001930006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto la 

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 - 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 - Obiettivo 

specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 - 

“Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali” e Obiettivo specifico – 10.2 – “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 Candidatura presentata il il 18/05/2021 n° 1051929 relativa all’Avviso 9707 del 

27/04/2021 – FSE e FDR Apprendimento e socialità;  

VISTA  la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali;  
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PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche ammesse a 

finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0017507 del 04/06/2021 di 

formale autorizzazione all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione 

Abruzzo, con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

 VISTA  la nota Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 di formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica;  

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/02/2021 con 

delibera n. 157;  

VISTE  le delibere n. 59 e n. 60 del Collegio dei Docenti del 29/04/2021 di partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - 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  - Azioni 10.1.1 e 10.2.2;  

VISTE  le delibere n. 164 e n. 165 del Consiglio d’Istituto del 29/04/2021 di partecipazione 

all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - 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 e 10.2 - Azioni 

10.1.1 e 10.2.2; VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento 

Pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti relativi alla 

realizzazione dei Progetti:  

- “L’Agorà delle emozioni” (Sottoazione 10.1.1A) Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-

AB-2021-78 – CUP:  C73D21001920006 



 

 

- “L’Agorà delle Idee” (Sottoazione 10.2.2A) Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-

2021-89 – CUP: C73D21001930006 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 

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 - 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 Azioni 10.1.1, 10.2.2., così come di seguito 

specificato: 

 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-78 L’Agorà delle emozioni € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-89 L’Agorà delle Idee € 81.312,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

RIEPILOGO MODULI – Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Progetto Tipologia Modulo Titolo modulo Importo  

 

L’AGORA’ DELLE 

EMOZIONI 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

1 2 3 SCHIACCIA! € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro IL MARE DEI LIBRI € 5.082,00 

Musica e Canto MUSIC@NTANDO € 5.082,00 

 

 

RIEPILOGO MODULI – Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base 

Titolo Progetto Tipologia Modulo Titolo modulo Importo  

 

 

 

 

 

 

L’AGORA’ DELLE 

IDEE 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 
OFFICINA DELLA STORIA € 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale PENNE IN ERBA € 5.082,00 

Competenza digitale UN ROBOT PER AMICO € 5.082,00 

Competenza digitale WE CODE € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
MATEMATICA IN GIOCO € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 
NOTE IN ARMONIA € 5.082,00 

Competenza in materia di cittadinanza WE DEBATE € 5.082,00 

Competenza multilinguistica FUN WITH ENGLISH  € 5.082,00 

Competenza multilinguistica ENGLISH FOR US € 5.082,00 



 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 
A GONFIE VELE € 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale IL VERROCCHIETTO € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
VILLA IN FIORE € 5.082,00 

Competenza alfabetica funzionale CAFFE’ LETTERARIO € 5.082,00 

 ARTE IN GIOCO € 5.082,00 

Competenza multilinguistica PRIMI PASSI CON IL 

LATINO 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
SPERIMENTI@MO € 5.082,00 

 

L’avviso ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 

nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La 

scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 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, etc.) saranno visibili sul sito web www.comprensivovillaverrocchio.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 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Enrica Romano 
Firmato digitalmente 
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