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OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE 

 
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. 33956 del 18/5/22 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Il MIUR ufficio IV, con nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 ha autorizzato codesto 
Istituto ad attuare entro il 31/08/2023 il sopraindicato progetto; la nota MIUR costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

 
L’importo complessivo del progetto è € 69.794,70 come indicato nella tabella sottostante: 
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SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.1.1A 10.1.A-FDRPOC-TO-43 Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza - 

CreAttivaMente 

€ 24.056,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-50 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza – Una scuola per il 
futuro 

€ 45.738,00 

 

In particolare, l’ISIS Valdarno attiverà gli ultimi 5 corsi di informatica, teatro, educazione fisica, 
due di moda rispettivamente corrispondenti ai moduli Competenze informatiche, Dal teatro alla 
scena, Generazione in movimento, Vestirsi d’epoca e Un viaggio nella moda. 

 

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola, raggiungibile al 
seguente indirizzo https://www.isisvaldarno.edu.it. 

 

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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