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 Milano, 01/07/2022 
 

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. 

 
 All’USR Lombardia 
 All’Ufficio XI Ambito Territoriale – Milano 
  All’Albo delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Milano 
 All’Albo Pretorio del Comune di Milano 
 All’Albo Pretorio della Provincia di Milano 
 Alla Camera di Commercio della provincia di Milano 

Al sito internet della Scuola – Albo online 
http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità per l’autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa a valere avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
    La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA  La  nota  del  MIUR  prot.  AOOGABMI-53714    del  21/06/2021,  di  autorizzazione  dei  progetti    10.1.1A-
FDRPOC-LO-2022-131 e 10.2.2A-FDRPOC LO-2022-161 e dell'impegno di spesa per un importo complessivo di 
euro € 35.574,00 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

 
COMUNICA 

 
che  il  Liceo  A.  Einstein  di  Milano  è  stato  autorizzato,  con  nota  prot.  AOOGABMI-53714    del  21/06/2021,  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dip.  Programmazione e  gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 
nell’ambito del 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  18/05/2022  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza,  

alla realizzazione dei seguenti progetti  : 
a. 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131 Scuola Aperta 2 
b. 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161 Scuola aperta 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PROGETTI: € 35.574,00 (precisamente € 5.082 per il progetto 10.1.1A-
FDRPOC-LO-2022-131 e € 30.492,00 per il progetto e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161) 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/- Albo Online  
 
 
                    La Dirigente Scolastica 
          dott.ssa Alessandra Condito1 

 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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