
 

 

 
 

 

 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"  
FSE 2014-2020 

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 – 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) 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti    
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383         

           CUP: H19J21002710006olo Costo 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa de Gennaro Valentina 
AL D.S.G.A  Minervini Antonia Isabella  
 

Ai Docenti  

 Pesce Rosaria   Referente alla valutazione 
 Gramegna Margherita  Supp. Oper e Comunicazione 
 Maenza Giuseppe  Tutor modulo “Volley…che passione 
 Pepe Annalisa  Tutor modulo “I love my byke” 
 Annicchiarico Cristina  Tutor modulo “Pianoforte che   
  magia” 

  

  Al sito web 

 

 
OGGETTO:     Convocazione presso gli Uffici di Direzione del Gruppo Operativo di Progetto con codice identificativo 

              10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383 del 14/03/2022 ore 16:00 presso gli Uffici di Direzione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’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).    

VISTA  la Candidatura n. 1055722 di cui all’avviso 9707 /2021 presentata da     

  questa istituzione scolastica il giorno 21/05/2021; 

VISTA  la lettera Prot. AOODGEFID-18550 del 23.06.2021 con la quale è stato autorizzato il progetto  

  di questo istituto e il relativo impegno di spesa; 

VISTA            la delibera n. 3 del verbale 7 del C.D.C. del 09/07/2021; 

4° CIRCOLO DIDATTICO DON PASQUALE UVA
C.F. 92042380722 C.M. BAEE07100X
A6E8EBA - IV CIRCOLO DON P. UVA

Prot. 0001218/U del 10/03/2022 13:28IV.5 - Progetti e materiali didattici



VISTO              il decreto di assunzione in Bilancio del Progetto PON Avviso n.  9707/2021 per un importo           

  complessivo di € 13.684,50 (prot. n. 3332 del 09/07/2021); 

 VISTO  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi  

  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

  per l’apprendimento” 

  VISTO                i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

CONSIDERATO CHE l’attuazione del Progetto in parola, nelle sue differenti articolazioni modulari, richiede una 

       azione di programmazione e di coordinamento e necessita di un adeguato supporto per 
       gli ambiti organizzativo, valutativo e amministrativo 

  VISTO              il Decreto Dirigenziale di costituzione del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto)   prot. n. 1217/U      

                             del 10/03/2022 

 

 

CONVOCA 

 
 Il Gruppo Operativo di Progetto, per il giorno 14 marzo 2022 alle ore 16:00 per discutere ii seguenti punti                                      
all’ordine del giorno: 
 

1. Calendario attivazione delle azioni del piano. 

2. Presentazione del processo operativo relativo a ciascun ruolo: aspetti organizzativi, amministrativi e 

didattici. 

3. Cronogramma delle attività organizzative preliminari da svolgere: 

- Definizione di massima delle strutture d’intervento (obiettivi, competenze e contenuti) 

- Definizione delle modalità di individuazione e selezione degli alunni 

 

 . 

 

 La presente Convocazione è pubblicata sito web d’istituto 
 
 

                                     Il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa de Gennaro Valentina 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


