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Prot. n.  2256/2022 

Castell’Alfero, 24 - 06 - 2022 

 

-  U.S.R. per la regione Piemonte 

-  Ufficio IV Ambito Territoriale – Asti 

-  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

-  Albo Pretorio Provincia di Asti 

-  Camera di Commercio – Asti 

-  Albo Pretorio Comune di Castell’Alfero 

-  Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-  Albo d’Istituto / Sito web Istituto 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE relativa ai Fondi Strutturali Europei – 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 maggio 2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Il MI, con nota Prot. n. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 ha autorizzato codesto Istituto ad attuare  il 

sopraindicato progetto;  la nota MI costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 

termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

L’importo complessivo del progetto è € 35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 

10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50 SOCIALIZZAZIONE E SOCIA-

LITA’: DALL’IO AL NOI 

€ 25.410,00 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72. DALL’IO AL NOI: PERCORSI 

DI APPRENDIMENTO 

€ 10.164,00 

 

 

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 

mailto:atic80500p@istruzione.it
http://www.iccastellalfero.edu.it/
mailto:atic80500p@pec.istruzione.it


https://iccastellalfero.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  

Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

 


