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Al Sito Web della Scuola 

All’Albo Pretorio on-line 

 

All’Ufficio scolastico territoriale di Cremona 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Cremona 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti l’Istituto 

 

 

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 
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1  
“Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 
CUP: I64C22001020001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 06-09-2021 - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR  
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 
10.3.1 - “Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
VISTA La nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 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 
Autorizzazione progetti. 
 
 

COMUNICA 
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Progetto FDRPOC: 
 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 
web della Scuola al seguente indirizzo: www.icbagnolocr.edu.it.  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 
quelle Europee. 

                
                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                              Maria Cristina Rabbaglio 
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