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Prot. vedi segnat.                                                                                             Macerata, vedi segnat.  
 

Al personale docente ed ATA del Liceo Cantalamessa 
Agli alunni e alle famiglie 

A tutte le scuole della Provincia di Macerata  
 

Oggetto: Disseminazione  
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20214-2020.  
Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) . Programma Operativo Complementare “ Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Obbiettivi 
Specifici 10.1, 10.2–Azioni 10.1.1; e 10.2.2.  
Avviso pubblico Prto. 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): 
  
Progetto: Obbiettivo riduzione della dispersione e successo scolastico  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-57 
 Cup: G89J21003190006 
 
Progetto : Ampliamento dell’offerta formativa per il consolidamento delle competenze di base 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2°-FSEPON –MA-2021-63  
 Cup: G89J21003210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO l’Avviso pubblico  Prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE e FDR – Apprendimento e socialità  
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  relativamente alla realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei ambienti per l’apprendimento;  
 
VISTA la candidatura del Liceo artistico “Cantalamessa” al Progetto relativo all'Avviso 0009707 del 
27/04/2021 Apprendimento e socialità; 

Protocollo 0006111/2021 del 16/06/2021
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 VISTA la graduatoria  definitiva  relativa all’Avviso 9707 del 27/04/2021- FSE e FDR Istituti 
Marche, Prot. 5665/2021; 
 
CONSIDERATO che il Liceo artistico Cantalamessa di Macerata si è classificato in posizione utile 
per poter ottenere l’autorizzazione al finanziamento PON;  
 
VISTA la lettere di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-17662  del 07/06/2021 per i progetti 
summenzionati per l’importo complessivo di € 45.738,00; 
  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 
Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e Allegati; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107); 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del  19 novembre 2019 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F.; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2020, sull’aggiornamento e approvazione del 
PTOF;  
  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 12/02/2021, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 20/05/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5  del 26 maggio 2021; 
 
VISTO Il Decreto del Dirigente scolastico del 15/06/2021 di variazione di bilancio per € 45.738,00 di 
entrate finalizzate come da art. 10 comma 5 D.M. 28 agosto 2018, n.129, Prot.  n. 6077 e 6078 /2021;  
 

RENDE NOTO 
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Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare , entro il 31/08/2022 i seguenti progetti  
volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica, nonché al 
rafforzamento delle competenze formative di base,  tramite interventi di sostegno agli studenti. 
 
Sotto-azione  Codice 

identificativo del 
progetto 

PROGETTO  Importo 
Autorizzato 

10.1.1A G89J21003190006 Obbiettivo 
riduzione della 
dispersione e 
successo 
scolastico 

€10.164,00 

10.2.2A G89J21003210006 Ampliamento 
dell’offerta 
formativa per il 
consolidamento 
delle competenze 
di base 

€35.574,00 

Importo 
complessivo  

  €45.738,00 

 
 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
https://lamc.edu.it/  
Il presente avviso, realizzato 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. Claudio Mengoni 

firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                   degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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