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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 

03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

SEDE: Via L. Ariosto n. 1 – Tel 0776/831284  

e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

Web: http://www.iisbaronio.edu.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 

 

 

Prot. n  9775 Sora, 10/06/2021  

  

Al  Ministero Dell’Istruzione  – Ufficio IV 

         All’USR Lazio  

      All’Ambito Territoriale Provincia Frosinone 

       Al Sig. Sindaco del Comune di Sora 

     A tutte le Istituzioni scolastiche Provincia Frosinone  

Al personale Docente ed ATA IIS BARONIO 

A tutte le famiglie ed alunni IIS BARONIO  

 

 

  

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE -  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 – Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I – 

Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3 

 

Azione  10.2.2A 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 IMPARARE FACENDO 

CUP D43D21002750006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.iisbaronio.edu.it/
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Visto  l’Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse 

I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

Vista  la candidatura n. 1050934 a valere sull’avviso pubblico  prot.n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità; 

Vista la nota prot.n. 16991 del 25 maggio 2021 di pubblicazione graduatoria provvisoria dei progetti  presentati 

a valere sull’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la nota prot.n. 17335 del 01/06/2021 di pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti, in virtù della 

quale “le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno 

autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020) e 

inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF” 

Preso atto  che si è provveduto a generare il codice CUP per l’azione 10.2.2A con successivo inserimento sul 

sistema informativo SIF;  

Considerato  che nell’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 è espressamente previsto: “le attività proposte 

possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e fino al 

termine dell’anno scolastico2021-2022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della 

didattica curricolare e di quello estivo … Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di 

giugno 2021.”; 

Ritenuto  di dover dare avvio al progetto  al fine di garantire l’inizio delle attività didattiche già del mese di giugno 

2021;  

Vista  la nota 0017513 del 04/06/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il finanziamento 

di € 40656,00 per il progetto Azione  10.2.2A - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 

imparare facendo CUP D43D21002750006 , a valere sull’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

 Tutto ciò premesso,   

  

RENDE NOTO  

  

ai destinatari in indirizzo  e   a quanti collaborano per il successo formativo degli  alunni   di questa istituzione scolastica, 

che l’Istituto  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” è stato individuato con nota MI prot. 0017513 del 

04/06/2021 destinatario  del finanziamento di € 40656,00   per la realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

Azione  10.2.2A - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 IMPARARE FACENDO,   

CUP D43D21002750006 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza alfabetica funzionale:italiano per tutti €5.082,00 
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10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: english for all €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: impara le lingue €5.082,00 

10.2.2A- 

 Competenze di base 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica(STEM):recupero matematica 

€5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza digitale: competenze digitali €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza imprenditoriale:start up €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare:SCUOLA E TERRITORIO 

€5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare:laboratorio ospitalità 

€5.082,00 

 Totale Progetto "IMPARARE FACENDO" € 40.656,00 

 

 

Il finanziamento rappresenta un’opportunità per  l’Istituto,   confermando e ampliando il proprio ruolo di partner attivo per 

le famiglie  e per tutto il territorio circostante. 

  

Tutte le azioni saranno visibili sul sito www.iisbaronio.edu.it 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  PatriziaCarfagna 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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