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 All' USR - Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

Al Comune di Barcellona P.G. 

Ai genitori e studenti dell’ITT- LSSA Copernico 

Al personale docente e ATA dell’ITT- LSSA 

Copernico  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti 

Statali di ogni ordine e grado della provincia di 

Messina All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Titolo Progetto Back to life – Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 – CUP H64C22000860001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 
VISTA la candidatura n.1078753 – 33956  presentata da questo Istituto con prot. n. 7437 del 

01/06/2022; 
 
VISTA la nota prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 “Autorizzazione progetti” che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8810 del 05/07/2022; 

VISTE       le linee guida  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

COMUNICA 
che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 69.902,00,00 (euro 
sessantanovemilanovecentodue/00) nell’ambito del  Programma Operativo Complementare (POC)  
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“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, 

come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
 

 

 

 



 

 
  
 

3  

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.istitutocopernico.edu.it 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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