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All’USR Sicilia 
All’Ambito Territoriale di Catania 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di 
ogni ordine e grado della provincia di Catania 
Al Commissario Straordinario del Comune di Adrano
 Ai genitori degli alunni
 All’Albo 
Al Sito

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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 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). Azione d’informazione del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti di cui al 
citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 con la quale si comunica che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 





RENDE NOTO 

che il 3° Circolo Didattico San Nicolò Politi di Adrano è stato formalmente autorizzato ad effettuare i 
seguenti progetti, finanziati dal FSE: 

1) Titolo progetto R...estate a scuola

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 

Titoli moduli:
- Un teatro da favola  
- Scuola in...canto  
- Danziamo insieme 
 Totale importo autorizzato € 15.246,00 (€ 5.082,00 per ciascun modulo)

CUP I63D2100 0800007

2) Titolo progetto Consolidiamo e sperimentiamo 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-97 
Titoli moduli:
-InsiSTEMtemente
- Un libro per l'estate 
- Giochiamo con le parole 
Totale importo autorizzato € 15.246,00 (€ 5.082,00 per ciascun modulo)

CUP I63D2100 0810007

Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica a consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene: 
• pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica; 
• inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania e all’USR di Palermo; 
• reso noto con ulteriori iniziative. 

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 
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