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All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia                   
drlo@postacert.istruzione.it 

                                                                            All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano                
uspmi@postacert.istruzione.it 

                                                                           All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni          
ordine e grado della Provincia di Milano 

                                                                            comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

All’Albo della città metropolitana di Milano       
protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it 

                                                                            Al sito internet della Scuola – Albo on line 

                                                                            https://www.icsfrank-sestosg.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto        
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” 

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 maggio 2022 -  Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. 
 
CUP: F44C22000790001 

Codici Progetto:  

10.1.1A - FDRPOC-LO-2022-136 

10.2.2A - FDRPOC-LO-2022-168 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

AOOA8IAL7M Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 2877 del 19-07-2022 - Tit. IV IV.5

                               1 / 2



 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 

Via Boccaccio, 336 20099 - Sesto San Giovanni  02-2481175 02-24411406  

www.icsfrank-sestosg.edu.it email: miic8a100t@istruzione.it C. F. 94581330159  

C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la candidatura n. 1078298 FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza 

VISTA  la pubblicazione nella sezione web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 
delle graduatorie regionali con Decreto Direttoriale prot.AOOGABMI n.27 del 
21/06/2022 e la comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza, 
con nota prot.n.53477 del 21/06/2022, dell’impegno finanziario con cui sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi; 

VISTA la Nota prot. n. AOOGABMI- 53714 del 21/06/2022 indirizzata alle Istituzioni 
Scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 
del 18 maggio 2022 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a 
procedere allo svolgimento delle attività di Progetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto suddiviso in 
due sottoazioni: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A –FDRPOC-LO-2022-136 

In FRANK giochi-AMO, 
apprendi-AMO, vivi-
AMO 

      

€ 10.164,00 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A - FDRPOC-LO-2022-168 

Esplorare, costruire, 
sperimentare per crescere 
in competenze 

 

€ 10.164,00 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza viene: 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsfrank-sestosg.edu.it 

- inviato a tutti gli Enti in indirizzo alla presente; 

             Il Dirigente Scolastico 

            Antonella Rinaldo 

                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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