ISTITUTO COMPRENSIVO
via Sidoli 10 – 10135 Torino

VIA SIDOLI

tel. 011.011.66130

www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it
pec: toic88200x@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Via Sidoli
Al personale dell’I.C. Via Sidoli
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Torino
Al Sito Web
DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento 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

Identificativo Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-59

CUP: G14C22000120001

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-82

CUP: G14C22000130001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso MI prot. N. AOODGABMI 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 Programma
Operativo Complementare (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
Vista la nota prot. AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022 in cui sono state pubblicate sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali
delle proposte approvate.
Vista la Nota autorizzativa M.I.. Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 con oggetto:
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
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani FSE:
Sottoazione

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-59

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-82

€ 30.492,00

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di
creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti
di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive,
emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per
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la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il
sistema integrato zero sei.
Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a
potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei
bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze,
barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima
divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito istituzionale di questa Istituzione
Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
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