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Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità 
 

POVERTA’ EDUCATIVA-ADOLESCENT RESILIENCE 
 

CUP C87C20000580001 
 

All’Albo 
Al Sito Web 

Alle Istituzioni Scolastiche 
 della Provincia di Nuoro 

Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con opz. 
Economico –Sociale, “Galileo Galilei” di Macomer (NU) 
 

VISTO       l’avviso pubblico per la realizzazione di di progetti volti al contrasto del rischio di      

                  formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di  

                  fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

                  Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019; 

VISTA        la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 27660 del  

                  01/09/2020 delle graduatorie definitive; 

VISTA       la nota del MIUR prot. 28503 del 17/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione  

                    dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA         la comunicazione MIUR  prot. AOODGEFID/28740 del 28 settembre 2020 che identifica  

                    il progetto con il seguente codice-10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11; 

VISTA         la delibera n. 2/2020-2021 del Consiglio d’Istituto con la quale viene approvato  

                    all’unanimità  il finanziamento per il predetto progetto;  

VISTA          l’assunzione in bilancio prot. n.  778/VI 1  del 02.02.2021 

 

 CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso             
                     l’inserimento nel Sistema Informativo, è compreso nella graduatoria approvata, con la  
                     succitata nota; 
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VISTO           l’obbligo di disseminare e pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative del  
                      format Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
                      competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  
                      Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  
                      competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  
                      di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave  
                      degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  
                      disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove   
                      tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al  
                      secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 
2020-11 

Citizens of the world € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 

2020-11 

digital competence and 

photography 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 
2020-11 

Cineforum per una 
cittadinanza globale 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SA- 
2020-11 

Nuotabile € 5.082,00 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11, PER L’IMPORTO DI € 24.528,00 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 
 
-pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.liceogalileimacomer.edu.it 
-inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Nuoro 
-reso noto con ulteriori iniziative 

          
 
 
 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof. ssa Gavina Cappai 
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