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Oggetto: Azione di informazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.

Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/4.395 del 09/03/2018 per la "Realizzazione di interventi di
sostegno agli studenti carallerizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di conseuling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Asse I - lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1 . - sotto-azione 10,1 ,14 finalizzalo alla
lnclusione Sociale e lotta al disagio. Seconda edizione

God. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-350 - "lnclusione sociale e lotta al disagio" seconda
edizione-

VtSTo l'Awiso Pubblico MIUR AOODGEFID/4.395 del 09/03/2018 per la "Realizzazione di

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di conseuling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di

appartenenza, ecc.). Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1.

- sotto-azione 10.1 .lAfinalizzato alla lnclusione Sociale e lotta al disagio. Seconda edizione

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
definitiva approvata con prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot.

AOODGEFID\proI. n.33215 del 06.1 1.2Q19;

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.|.U.R. - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e

per l'innovazione digitale - Ufficio lV - che costituisce la formale aulorizzazione all'avvio delle

attività e fissa itermini di inizio dell'ammissibilità della spesa.

I L DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO

Che questo lstituto è stato autorizzato, con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-350 - "ll

gioco nell'apprend imento"
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N.
Tipo di

intervento
Titolo modulo Durata in ore Destinatari

1 lnformatica ORIENTARSI NEL WEB 60
Alunni

della Scuola Primaria

2
Lingua
madre

lL GATTOPARDO (Apprendere la Lingua
Italiana attraverso il Teatro)

60
Alunni

della Scuola Secondaria di
primo grado

3 lnformatica PC, RETE E FOTOCAMERA 60

Alunni
della Scuola Secondaria

4
Lingua

straniera
TOGETHER 30

Alunni
della Scuola Secondaria di

primo grado

ImpoÉo Progetto: € 37.974,00
AÉicolazione del progetto:

ll progetto sarà awiato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.

ll presente awiso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito

dell'istituto.

Palma di Montechiaro, 0410312022

ll Dirigente Scolastico
Eugenio Benedetto D'Orsi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell'art. 3 co 2, D. Lgs. N. 39/93


