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Agli Atti 
Al Sito Web 
 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE EX ANTE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO 
 “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”-2014-2020. 

Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2  – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
-VISTO l’avviso Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità- emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
e integrazioni; 
-VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17665 del 07.06.2021, con cui questo 
Liceo è stato formalmente autorizzato all’attuazione del progetto in parola; 
 -CONSIDERATE le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) 
n.1303/2013. 

RENDE NOTO 
 

-che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, 
il seguente progetto: 
avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 -“Apprendimento e socialità” dal titolo “R_Estate 
insieme” 
-che l’identificativo del progetto è il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-315 
-che il progetto si compone dei seguenti moduli : 
 

 
 

 
  

LICEI “CARTESIO” 
CLASSICO  LINGUISTICO  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
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Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto in parola (avvisi, bandi, pubblicità etc.), saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola: www.liceicartesio.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Morisco 
atto firmato digitalmente 
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