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Protocollo (vedi segnatura) 

CUP: J33D21001870007 

CLP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 

 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO INDENTIFICATO DAL 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707 1055508 

Apprendimento socialita aggregazione Competenze base, 
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/17653 del 

07/06/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto   l’avviso AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione; 

Vista Le delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 
FSEPON in oggetto; 
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Visto L’inoltro del Progetto candidatura 1055508, protocollato dall’AdG; 
Vista  La nota prot. AOODGEFID/17523 del 04/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Vista  La nota prot. AOODGEFID/17653 del 07/06/2021 con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato ulteriori istruzioni sul progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

   
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 
 

DICHIARA  

 

Che l’avvio del progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707 1055508 

Apprendimento socialità aggregazione Competenze base è avvenuto in data 09 giugno 

2021. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 

attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 

competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 

all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento 

attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle 

relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.  

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 

contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 

sulle misure di sicurezza Covid-19 vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, 

culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online 

dell’Istituto. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 

 


