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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 
 

CUP: H99J21003020005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto; 
VISTO il progetto “Le due emme del benessere a scuola: Musica e Mediazione” elaborato dall’Istituto e 

presentato in data 20/05/2021 con registrazione al n. 1054661 di candidatura; 
VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto da parte del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - prot.AOODGEFID-17658 del 07/06/2021 
contenente le direttive per l'attuazione del progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti 
beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4913 del 08/06/2021 per l’inserimento del finanziamento assegnato 
nell'ambito del Programma Annuale 2021; 

I N F O R M A 

che questo Istituto, nell’ambito del succitato progetto, provvederà ad attuare il seguente modulo: 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-FR-2021 48 Orchestrestate € 4.561,50 
 

Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione PON del sito dell'Istituto www.ictizianaweiss.edu.it.  
Le finalità del modulo “Orchestrestate” sono quelle di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante 
l’ascolto o l’esecuzione musicale e di contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 
Trieste, data del protocollo                                                                                                                      

     La Dirigente 
Daria Parma 
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