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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 

Sede 

 

 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FSE – Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-237 TITOLO: La sezione.... atelier creativo  

e Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-373 TITOLO: Little 'Ciceroni' for Adrano's 

streets - Virtual guide for young tourists. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020. Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. 

Azione 10.2.1 -Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -

espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

Vista   la nota prot. Prot. n. 206 del 10/01/2018  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

COMUNICA 

 

mailto:ctee09000v@istruzione.it




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

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

sull’avviso pubblico prot. nr. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 

10.2.1 -Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia(linguaggi e multimedialità -espressione creativa 

espressività corporea) e Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. 

 

L'importo complessivo dei progetti è € 64.816,80 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

10.2.1A - 

Azioni 

specifiche 

per la 

scuola 

dell'infanzi

a 

10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-237 
La sezione.... atelier creativo €  19.911,60 

Approvato con 

nota Prot. n. 

206 del 

10/01/2018 

10.2.2A 

Competenz

e di base 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-373 

Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - 

Virtual guide for young tourists 

€  44.905,20 Approvato con 

nota Prot. n. 

206 del 

10/01/2018 

 

 

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 

Tipologia modulo Titolo 
Ore 

modulo 

N. 

Alunni 

Costo 

totale 

Linguaggi Bimbi…in scena 1 30 19 € 4.977,90 

Linguaggi Bimbi…in scena 2 30 18 € 4.873,80 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

Mani...polando una vita a 

colori 1 
30 

20 € 5.082,00 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

Mani...polando una vita a 

colori 2 
30 

19 € 4.977,90 

 

 

Riepilogo moduli - 10.1.2A Competenze di base 

 

Tipologia modulo Titolo Ore 

modulo 

N. 

Alunni 

Costo 

totale 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: Walking through 

Adrano 1  

30 19 € 4.977,90 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: To the discovery of 

the Adrano’s Norman Castle 1  

30 19 € 4.977,90 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: The old 

neighborhoods  

30 19 € 4.977,90 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: The catholic 

churches 

30 18 € 4.873,80 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: Walking through 

Adrano 2  

30 20 € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: To the discovery of 

the Adrano’s Norman Castle 2  

30 18 € 4.873,80 

Lingua inglese per gli allievi Adrano art heritage city: Historical assets 30 19 € 4.977,90 



 
 
della scuola primaria and local traditions 1  

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: Historical assets 

and local traditions 2  

30 20 € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi 

della scuola primaria 

Adrano art heritage city: Historical assets 

and local traditions 3  

30 20 € 5.082,00 

 

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso 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 web dell’Istituto 

www.terzocircoloadrano.gov.it 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppa Centamore 
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