
 

 

 

Prot.n. 9537/1.1.d 
           Orvieto 07/07/21 

 
 
 
 
 
 

CUP B43D21001920006 (per il progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82) 

CUP B43D21001930006 (per il progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88) 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Umbria 

 

Direzione Generale di Perugia  
 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 

 

Oggetto:  Disseminazione, autorizzazione progetto PON-POC-FSE “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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)” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto                l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla 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);; 

Visto che         tale avviso rientra nei 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 - Obiettivo 

Specifico: 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali e Obiettivo specifico: 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;; 
Vista                la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°. AOODGEFID/19230  del 

02/07/2021 per i progetti : “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione” codice 
di progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 per l’importo di € 15.246,00 e “Sinfonia delle 
idee: dalla scienza all'immaginazione 2” codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 
per l’importo di € 84.728,40 

Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878 
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it 



 

 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che il nostro Istituto è risultato 
assegnatario di finanziamento per i progetti di seguito indicati: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 
Sinfonia delle idee: dalla scienza 
all'immaginazione 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 
Sinfonia delle idee: dalla scienza 
all'immaginazione 2 

€ 84.728,40 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 Le emozioni tra arte e 
psicologia 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 Sport per tutti.. Con tutti € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 Street Art € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Professione cinema € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Dimmelo con un caffè € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 carving di frutta e verdura € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Realizzazione di cake design 

con l'aiuto della matematica e 

della geometria 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88- problem vs solution € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Filosofia in azione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Progetto e creo con la 
stampante 3d 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 creAPP € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 L'arte della caffetteria € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 La grammatica del gusto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88- ACT-ING € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 La Pasticceria salata € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Ciack in Azione € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Tanto gusto senza alcol € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Sky Explorer School € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Con la punta delle dita € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 Arduino & Raspberry PI € 4.873,80 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo 
istituto si accinge a realizzare con iI finanziamento PON autorizzato 
 

IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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