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OGGETTO: PRESENTAZIONE SCHEDA PROGETTUALE  
“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” prot. n. 9707 del 27 aprile 2021  
 

 

Ai docenti 
della scuola primaria e secondaria 

dell’Istituto Comprensivo 
Agli atti 

Al sito web 

10.2.2A 
AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE 

 
 
 

 
In riferimento all’oggetto, al fine della partecipazione di questa istituzione scolastica ai 

percorsi formativi previsti dall’avviso pubblico del 27 aprile 2021 con la presente 

comunicazione si 

CHIEDE 

ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado che intendono partecipare al 

PON 10.1.1 SOSTEGNO AGLI ALUNNI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 

FRAGILITA’ di inoltrare mediante email a piic837006@istruzione.it la scheda progettuale 

allegata alla presente comunicazione che dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

L’oggetto della email dovrà essere: “10.2.2A AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE’ seguito da Cognome e nome del 

docente”. 

Dovendo inoltrare la nostra candidatura entro e non oltre il 21 maggio 2021 corredata 

dall’approvazione degli organi collegiali (collegio docenti e consiglio d’istituto) i docenti 

sono invitati a presentare la scheda progettuale ENTRO E NON OLTRE il giorno 10 

MAGGIO 2021 per permettere l’inserimento in piattaforma e il relativo invio della 

candidatura. Nel caso dovessero pervenire più schede progettuali di quanto previsto dal 

PON in oggetto si procederà ad una eventuale selezione dei progetti. 

 

Presentazione scheda progettuale  
PON 10.2.2A 

 

 
 
Pontedera li 03 maggio 2021  
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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