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Ministero dell’Istruzione 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola - Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 

  

  

  ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” DI SALE MARASINO (BS)  

 Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063 

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it    
C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco fatturazione elettronica UFJYQL   

 

 
 
 

                                                                                          All’U.S.R. per la Lombardia – Milano 

                                                                                         direzione-lombardia@istruzione.it 

                                                                                         All’Ambito Territoriale di Brescia 

                                                                                         usp.bs@istruzione.it 

                                                                                         Ai Comuni di Sale Marasino, Marone, Sulzano,  

                                                                                         Monte Isola e Zone 

                                                                                              Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

                                                                                              della provincia di Brescia 

                                                                                         Alla Camera di Commercio di Brescia 

                                                                                         camera.brescia@bslegalmail.camcom.it 

                                                                                         Al Personale docente/ATA - I. C. di Sale Marasino 

                                                                                         Ai genitori degli alunni frequentanti I.C. Sale Marasino 

                                                                                         All’Albo online - Al Sito Web della Scuola 
 

 
 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - 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. 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”. Progetti autorizzati con nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 53714 del 21.6.2022 per l’importo complessivo di € 66.066,00.  

                       Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 33956 del 18 maggio 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 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1;  
 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato specifica candidatura n. 1079731-33956 del 18.5.2022, sulla 

base della delibera n. 11, di adesione/partecipazione all’avviso succitato, disposta dal Consiglio di Istituto nella 

medesima data, al fine di reperire risorse utili per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà educativa, tese al 

potenziamento sostanziale degli apprendimenti; 
 

CONSIDERATO che il Collegio docenti in data 31.5.2022, con votazione unanime, ha approvato                  

l’adesione/partecipazione (delibera n. 26) all’Avviso Pubblico sopra citato, prot. n. 33956 del 18 maggio 2022;  
 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21.6.2022, con la quale sono state 

approvate le graduatorie definitive regionali delle istituzioni scolastiche che hanno presentato specifica candidatura 

di partecipazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto; 
 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto, identificato con il codice Piano 1079731, consente 

alla Scuola di occupare, nella relativa graduatoria regionale, il posto 50 (tra le 498 Scuole graduate) per un totale 

di punti pari a 35,1417, con un importo totale del finanziamento approvato pari ad € 66.066,00;    
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VISTA la nota del D. G. del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53174 del 21.6.2022, con la quale questo istituto è 

stato autorizzato ad attuare il progetto definito con la candidatura già citata, attraverso l’utilizzo delle relative risorse 

finanziarie, quantificate, complessivamente, in € 66.066,00; 
 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato è articolato nelle seguenti due sottoazioni: 1)10.1.1A-10.1.1A-

FDRPOC-LO-2033-32 – “Recupero potenziamento competenze di base” per € 10.164,00; 2)10.2.2A - 10.2.2A-

FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 2” per l’importo di € 55.902,00;   
 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020, emanate dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 29583 del 9.10.2020; 
 
 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Sale Marasino è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione -  

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - con nota prot. n. AOOGABMI/53714 del 21.6.2022 

 alla realizzazione dei seguenti progetti, per l’impegno finanziario complessivo di € 66.066,00: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32 

CUP I44C22000300001 

“Recupero potenziamento 

competenze di base” 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 

CUP I44C22000290001 

“Giochiamo con il digitale 2” 

 

€ 55.902,00 

 

 

I progetti si articolano nei seguenti rispettivi moduli: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2033-32 A Scuola di vela € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2033-32 Lo sport per tutti € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Informatica di base € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Giocare con i numeri € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Giochiamo con il digitale € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Conosciamo il territorio € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Giocare con le parole € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Giocando imparo l’inglese € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Potenziamento e recupero della lingua italiana € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Giochiamo con il digitale2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Conosciamo il territorio2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Informatica di base2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 Viva la matematica € 5.082,00 
 
 

 

La presente comunicazione rientra pienamente nell’attività di informazione e pubblicità che questa Scuola deve 

obbligatoriamente assicurare, quale soggetto beneficiario dell’intervento finanziario riferito ai progetti POC 

succitati, in conformità con i relativi Regolamenti UE, secondo quanto previsto dal MIUR con note prot. n. 11805 

del 13 ottobre 2016, prot. n. 3131 del 16 marzo 2017 e prot. n. 29583 del 9.10.2020. Per adempiere, peraltro, 

all’obbligo della trasparenza e ai fini della massima divulgazione delle informazioni, tutta la documentazione 

relative alle procedure riguardanti la realizzazione del suddetto progetto, saranno pubblicate all’albo online e sul 

sito web dell’Istituto, nell’apposita sezione PON-2014-2020 (https://www.icsalemarasino.edu.it/pon-2014-2020/). 

 

 
                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                                                                                                      Firmato digitalmente 
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