
 

      
                                                                       

 
 
Prot.n. 4979                                                                        San Zenone degli Ezzelini, 06 luglio 2021 
        

       Al Sito Web 

       Agli atti 
 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità     
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 n.9707 del 27/04/2021 – 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). 

Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/19231 del 02/07/2021. 

Titolo progetto: “C.I.A.O. come includere, accogliere, orientare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-121 

Codice CUP: J43D21003850001 

Titolo progetto: “Personalizzazione, compensazione e riequilibrio culturale” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-151 

Codice CUP: J43D21003860001 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “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; 

 

TENUTO CONTO dei progetti elaborati dalla scrivente Istituzione Scolastica dai titoli “C.I.A.O. 

come includere, accogliere, orientare” e “Personalizzazione, compensazione e riequilibrio culturale”;  

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’ Istruzione Prot. AOODGEFID-19231 del 02/07/2021, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

 

     COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

Integrato FSE: 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

Via A.Canova,2 –  Tel. 0423/567080  Fax0423/964574 

e-mail tvic862003@istruzione.it – TVIC862003@pec.istruzione.it - sito web www.comprensivosanzenone.gov.it 

CM.TVIC862003 – CF.92026890266 
 

 

mailto:tvic862003@istruzione.i
mailto:TVIC862003@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosanzenone.gov.it/


Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 
Tipologia Titolo progetto 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-
FSEPON-VE-
2021121 

Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità. 
Interventi per il successo 
scolastico degli studenti. 

C.I.A.O. come includere, 
accogliere, orientare 

 € 14.725,50 

10.2.2A 

 
10.1.1A-
FSEPON-VE-
2021-151 
 

Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 
Competenze di base. 

Personalizzazione, 
compensazione e 
riequilibrio culturale 

€ 76.523,40 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del progetto soprarichiamato saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 
 
 
 
  
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 Paola Zanon 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93 

 



 


