
    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 

 

 

Prot. 6201 del 02/12/2022 

 
 

CUP: H24C22000500001 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-36 

Titolo: Todaro – Cosentino supercompetenti 

All’Albo  
al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità relativa al Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (F.d.R.) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di cui all’Avviso pubblico protocollo 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. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 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; 
VISTO il Decreto Direttorale del Ministero dell’Istruzione di cui al protocollo AOOGABMI-53714 del 21 

giugno 2022 con cui si procede alla formale autorizzazione dei progetti e al relativo impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica nell’Ambito del Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (F.d.R.) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 e tramite l’Avviso pubblico di cui al protocollo 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; 
VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti dell’UE; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (F.d.R.) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. - Avviso pubblico protocollo 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 
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10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Moduli  Importo  

10.2.2 
10.2.2A 

Competenze di 
base 

10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-33 

Todaro – Cosentino 

supercompetenti 

Comunicare con il mondo  € 6.482,00 

Comunicare con il mondo 1 € 6.482,00 

Imprenditore verde € 6.482,00 

Impresa alberghiera – Il 
fascino dell’accoglienza 

€ 6.482,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interessi 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati 
e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.iisrende.edu.it/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 

D.lgs n.39/93 

https://www.iisrende.edu.it/

