
 
 

Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di 

Caltanissetta/Enna  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caltanissetta  

Al personale Docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni  

All’albo: Amministrazione trasparente 
sito web dell'Istituto 

 
 

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 Titolo La scuola per tutti 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218  Titolo Viva la scuola 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva PON -FSE 2014-2020. 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo 

alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C 

(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 

Vista la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal 

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

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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); 
 

Vista la nota 9707 del 27-04-2021 Avviso pubblico 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 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; 

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 - Avviso pubblico 

AOODGEFID/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”; 

Vista la nota 10699 del 07-05-2021 Programma  Operativo  Nazionale  (PON  E  POC)  “Per  la  scuola, 
 

Vista la nota 16991 del  25-05-2021 Programma Operativo Nazionale (PON e  POC) “Per la  scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione graduatorie provvisorie delle 

proposte progettuali; 
 

Vista la nota 17521 del 4/6/2021  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  e  POC)  “Per  la  scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti; 
 

Vista la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur  prot. AOODGEFID/17656 del 

07/06/2021; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale per la Scuola il seguente Progetto formativo: 
 

2.   IMPORTO DEL PROGETTO 

L’importo complessivo del progetto è €. 99.957,00 come indicato nella tabella 

sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 - La scuola per tutti € 16.834,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218 - Viva la scuola € 83.122,50 

 

Di seguito i moduli che saranno realizzati per sottoazione: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 Regaliamo un Natale in musica € 5.611,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 Adeguiamo gli spazi per amare la Scuola e gli altri € 5.611,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-208 Musica e canto: laboratorio delle emozioni. 

Tornare a vivere insieme in  Musica 

€ 5.611,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218 Miglioro in Italiano € 5.263,30 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218 Le mie competenze certificate in lingua Francese 

per classi terze 

€ 5.611,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218 Parlo in Francese per classi seconde € 5.611,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-218 Mat in progress classi seconde € 5.611,50 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 


