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Prot. n. 13004/7.Z.L                                                        Savona,  10 giugno 2021 
 
 
 

AI DOCENTI  
AI GENITORI 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SAVONA  
AL COMUNE DI SAVONA 
ALLA PROVINCIA DI SAVONA 
ALL’USR LIGURIA 
ALL’USP Ambito Territoriale 7 - SAVONA 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA  
AL SITO WEB DELLA SCUOLA SEZ. PON 

 
 
 
OGGETTO:    Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione del progetto:  
 

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. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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 

  
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4 
TITOLO DEL PROGETTO :   
“Alla riscoperta dell’ambiente marino: canoa, snorkeling, beach volley e freesby “ 
CUP: B53D21001250007 

mailto:svis009009@istruzione.it
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IL DIRIGENTE  
 
 
 

VISTO l’Avviso Pubblico   prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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) - 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 ; 

 
 
 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 17660  del 07.06.2021  con la quale questa scuola 
è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sui 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. in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO (Candidatura n. 1049638 
del 20.05.2021)  è stato collocato utilmente nella graduatoria   approvata con 
provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.  AOODGEFID/17355 
del 01.06.2021 “Pubblicazione graduatorie definitive” 
Codice Progetto : 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4  : “Alla riscoperta dell’ambiente marino: 
canoa, snorkeling, beach volley e freesby -  articolato in 3 moduli per una somma 
autorizzata complessiva di € 19.446,00;    
      

 
                           

 
 
 
 
 

mailto:svis009009@istruzione.it
http://www.ferrarispancaldo.gov.it/


 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

FERRARIS – PANCALDO 
 

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA 
tel. 019 801551 

C.F/partita IVA. 01548490091 
E-Mail: svis009009@istruzione.it   Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it 

 

 

    

 

 
  

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo ai 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. in quanto il 
progetto presentato dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 
(Candidatura n. 1049638 del 20.05.2021)  è stato collocato utilmente nella graduatoria   approvata 
con provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.  AOODGEFID/17355 del 
01.06.2021 “Pubblicazione graduatorie definitive” 
Codice Progetto : 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4  : “Alla riscoperta dell’ambiente marino: canoa, 
snorkeling, beach volley e freesby -  articolato in 3 moduli per una somma autorizzata complessiva 
di € 19.446,00 
 

     qui di seguito descritto: 
 
   
   

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4   €. 19.446,00 

             
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

 
10.1.1A 
 

 
10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4   

Alla riscoperta dell’ambiente 
marino 

€.   6.482,00 

 
10.1.1A 
 

 
10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4   

Alla riscoperta dell’ambiente 
marino: vela, snorkeling e 
canottaggio 

€.  6.482,00 

 
10.1.1A 
 

 
10.1.1A-FSEPON-LI-2021-4   

Alla riscoperta dell’ambiente 
marino: canoa, snorkeling, 
beach volley e freesby  

€.   6.482,00 

                                         Totale               €. 19.446,00 
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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 a 
ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 
la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 
una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 
competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
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, ecc.) saranno 
tempestivamente affissi e visibili all’Albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto. 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni 
relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, 
agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 
 
 
 
 
 IL Dirigente  

 Prof. Alessandro Gozzi 
 Documento firmato digitalmente 
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