
 
                                                        All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 

                                   Al Sito Web della scuola  
                 A tutte le scuole  

                    Al Personale docente e Ata 
                                                           Alle famiglie degli alunni della scuola 

 
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto – Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-174  CUP C28H18000490007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4395 del 08/03/2018 per la realizzazione di “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse I  

Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 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 

IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “  

Vista la candidatura n. 1013099 di questo Istituto protocollato con n. 15374 del 31/05/2018; 

Vista l’autorizzazione all’avvio de progetti prot.n. AOODGEFID\36797   del   18 dicembre  2019 

del MIUR - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID\4395 del 08/03/2018 per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\678 del 17 gennaio  2020, 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4395 del 08/03/2018, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

COMUNICA 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti pon fse per un importo 

complessivo di € 43.456,00: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 

 
                           INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“ALESSIO NARBONE” 
Via degli Studi, 8 

Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604 
95041 – CALTAGIRONE (CT) 



10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-174 €43.456,00 
 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
Modulo 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2019-174 
Genitori e figli ' nella 
RETE 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-174 

Sicurezza in RETE € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-174 

Let's speak English € 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-174 

Cantare ' ci aiuta a 
crescere 1 

€ 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-174 

Cantare ' ci aiuta a 
crescere 2 

€ 6.482,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-174 

Un, due, tre ' si apra il 
sipario 

€ 10.164,00 

 
 
 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

                                                                         
    Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Pignataro 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


