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Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 

 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di CT 

Al Comune di Adrano (CT) 

Al Personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni della scuola 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR n. Prot. n. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento dei “Progetti 

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

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-11 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’Avviso pubblico prot. nr. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

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

aree a rischio e in quelle periferiche”-Asse I -  Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità;  

Vista  la propria candidatura n. 26963 inoltrata in data 14/11/2016 

Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con oggetto:

  “Autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

  la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 a valere sull’Avviso 

  pubblico 10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di Progetti di inclusione sociale 

  e lotta al disagio 

Vista   la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente L’Aggiornamento 

  delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

  n. 1588; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

  progetto;  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti nell’ambiti del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a valere 

sull’avviso pubblico prot. nr. 10862 del 16/09/2016 -Asse I -  Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 –Azione 10.1.1  

http://www.terzocircoloadrano.it/




dallo stesso progetto e di seguito specificato. 

Codice identificativo 

progetto 
Sottoazione CUP 

Titolo  

Progetto 

Importo 

autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 10.1.1A I69G16000530007 
APPUNTA...MENTI 

A SCUOLA 
€ € 39.927,30 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Tipologia modulo Titolo 
Durata 

in ore 
SEDE 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
SIAMO UNA SQUADRA 30 3° CD Adrano 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
DI GIOCO IN GIOCO 30 

3° CD Adrano 

Arte; scrittura creativa; teatro  UN TEATRO DA FAVOLA 2 30 3° CD Adrano 

Arte; scrittura creativa; teatro  UN TEATRO DA FAVOLA 1 30 3° CD Adrano 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

PUPI & CO. 30 

3° CD Adrano 

Potenziamento delle competenze di 

base  

NEL FANTASTICO MONDO DEI 

LIBRI 2 
30 

3° CD Adrano 

Potenziamento delle competenze di 

base  

NEL FANTASTICO MONDO DEI 

LIBRI 1 
30 

3° CD Adrano 

Cittadinanza italiana ed europea e 

cura dei beni comuni 

PICCOLE GUIDE TURISTICHE 

ALLA RI...SCOPERTA DI 

ADRANO 

30 

3° CD Adrano 

 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore* 

*Sottoscritto con firma digitale 
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