
 
 

 
 
Torino, 10 novembre 2021  
 

 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo on line 
 

OGGETTO: MODIFICA CODICE DI PROGETTO/TRANSCODIFICA PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. 

n. 9707 del 27 aprile 2021 per la 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: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e 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, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 

- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto 

azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 

CODICE CUP: J13D21002360007 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la 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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

(PON e 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, con 

adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 

10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”; 

VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. 17355 del 1 giugno 2021) e dello 

scorrimento delle graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 

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 (Apprendimento e socialità) 

(FSE); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 

relativo alla regione Piemonte; 
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VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 

e 2021/2022; 

VISTA la comunicazione PON Ufficio pagamenti di transcodifica pervenuto via mail in data 4 novembre 2021 

(prot. 10898/E del 5 novembre 2021) che riporta: Al fine di garantire una corretta attuazione delle 

risorse e la preparazione della chiusura del Programma, si è resa necessaria una riprogrammazione del 

PON – “Per la scuola” e il trasferimento di una parte delle risorse verso il Programma Operativo 

Complementare – “Per la scuola”. Pertanto, si comunica che il progetto già autorizzato 

nell’ambito dell’Asse I del PON – Per la scuola - (FSE), viene finanziato con le risorse dell’Asse 

I del POC - Per la scuola (FDR). 

 
COMUNICA 

 
che per il PON avviso 9707 del 27 aprile 2021 in oggetto il CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 non è 

più in uso e che è assegnato a questa istituzione scolastica per il PON in oggetto un Nuovo codice POC di progetto che 

è 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59. Il nuovo codice sostituisce il vecchio codice identificativo e sarà indicato sulla 

documentazione prodotta successivamente alla transcodifica. 

 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 
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