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Prot. 7426 

Messina, 20/07/2021 

 

Agli Alunni e ai Sigg. Genitori  

Al Personale Docente - Al Personale Ata 

Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

scuole@me.istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina 

Usp.me@postacert.istruzione.it 

All’Albo del Comune di Messina 

protocollo@pec.comune.messina.it 

Al Sito Web dell’Istituto 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FSE- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-31 LO SPORT PER TUTTI – Cup G43D21001300007 

 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). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto L’avviso pubblico prot.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- 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 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1.;  
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Considerato Che l’Avviso intende 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 del Piano Scuola Estate. Un “ponte” per un nuovo 

inizio. Gli interventi saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 

2014-2021; 

Vista la candidatura n. 1050738 inoltrata da questa Istituzione Scolastica; 

Vista  la nota prot. 16991 del 25 maggio 2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie regionali dell’Avviso prot.9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 

socialità”; 

Vista La nota prot. 17355 del 01.06.2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive dell’Avviso prot. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

Vista La nota prot. 17521 del 04/06/2021 con la quale sono stati comunicati all’Ufficio 

Scolastico Regionale di competenza i progetti formalmente ammessi e completi di 

codice  CUP; 

Vista  La lettera di autorizzazione prot. 17656 del 07/06/2021 – Autorizzazione progetti; 

Viste  Le delibere adottate dal Collegio Docenti in data 21/05/2021 e 01/07/2021 e dal 

Consiglio di Istituto in data 06/07/2021 

Viste  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-

FESR 2014/2020. 

 

Comunica  

 

L’ammissione al finanziamento di Euro 5.082,00 per la realizzazione del seguente intervento 

formativo: 

 

Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: Lo sport per tutti 

Tipologia modulo Modulo Importo 

autorizzato 

Destinatari  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Tutti per lo sport  5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

primo grado – ore 30 
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Codice CUP: G43D21001300007 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’istituto www.icn7enzodragomessina.edu.it. 

        Firmato digitalmente da 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
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