
 

 

 

 

 

 
        POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI " 

 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE LICEO MUSICALE 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
  087360919 - FAX 0873/374855 - CODICE MECCANOGRAFICO CHPS030005 – C.F. 83001350699 

e-mail:  chps030005@istruzione.it – PEC: chps030005@pec. istruzione.it 

Sito web:  www.liceoscientificovasto.edu.it 

       

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 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 
Titolo del progetto: Formarsi con la musica 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-50 

  CUP:D33D21002790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n 9707 del  27 aprile 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n° 8 del 04/05/21 e del Consiglio di Istituto n° 3  del 
31/05/2021 con cui si è proceduto alla presentazione del progetto in oggetto; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 con la 
pubblicazione dei progetti approvati in regione Abruzzo; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18; 
VISTA il Programma Annuale 2021; 
VISTO  il Decreto di inserimento in bilancio (prot. N.3855 del 16/06/2021) 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
potenziamento delle competenze di cittadinanza europea, a supporto dell’offerta formativa: 





Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID/17644 del 
07/06/2021 

10.1.1A-FSEPON-AB-2021-50 Formarsi con la 
musica 

€ 15.246,00 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.1.1A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-AB-2021-50   Laboratorio di formazione orchestrale  € 5.082,00  
 
 
 
€ 15.246,00 

Laboratorio di formazione orchestra di 
fiati  big band 

€ 5.082,00 

LABORATORIO CORALE € 5.082,00 

Tot. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Angelini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 


