
   
All’USR per la Toscana – Direzione Generale di Firenze            

Al Dirigente dell’USP Ambito di Pisa 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici  

della Provincia di Pisa 

                                                            Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Disseminazione/Informazione e avvio progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento 

delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e Socialità). 

 
Sottoazione 10.1.1A Titolo del progetto: "APPRENDERE INSIEME" 

Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-49 

Codice CUP: C53D21002070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”        

2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento 

delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e Socialità) - Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A 

VISTA la candidatura N.1054115 –Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR Apprendimento e socialità 

VISTA la nota Autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/19110 del 
01/07/2021, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, delibera.n. 50 del  01/07/2021; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti di questo Istituto 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON; 

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 
Sperimentiamo insieme dal suono all'arte € 6.482,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 
LIBERA-Mente insieme € 6.482,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 
Bauhaus in the garden € 6.482,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno completati tutti gli adempimenti necessari. 

 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto saranno 

pubblicate sul sito web del Liceo Artistico “Russoli” di Pisa e Cascina: https://liceoartisticorussoli.edu.it/.  

 
 

La Dirigente Scolastica (*) 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

*Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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