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Al Direttore dell’USR Sicilia
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania
A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

      Catania 
Al Personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni 
All’ Albo
Al sito web 

Codici progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9
CUP: I68H18000810007

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE FINALE DEL PROGETTO PON/FSE 10.2.1A-
FSEPON-SI-2019-9 Competenze di base, TITOLO: “Suoni  e  musica  in  movimento  per  
conoscere  e  giocare” avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “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. Sottoazione 10.2.1A -Azioni 
specifiche per la scuola dell'infanzia ;

VISTO il Progetto presentato dall’Istituzione Scolastica relativo all’avviso pubblico 4396 del 
09/03/2018 di cui alla candidatura n. 1013159 - FSE - Competenze di base 2;

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 MIUR - Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie 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 prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 riguardante l'autorizzazione dei progetti 
PON FSE Asse I Azioni 10.2.1 e 10.2.2.;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/17370 del 06/06/2017, che comunica che 
il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è formalmente autorizzato;

CONSIDERATA la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2019 in sede di 
approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 con delibera n. n. 10 del 16/12/2019 del Consiglio di 
Istituto;

VISTA l’attività di informazione e pubblicizzazione del progetto;

VISTI gli interventi realizzati e conclusi;

VISTO quanto richiamato dalle Linee Guida PON FSE in materia di pubblicizzazione e 
disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali europei;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso positivamente tutti i moduli formativi relativi 
alle seguenti sottoazioni:

Gli interventi sono stati conclusi nel mese di Giugno 2021. Grazie ad attività motivanti e coinvolgenti, 
gli obiettivi formativi previsti sono stati raggiunti e gli alunni che hanno frequentato i moduli hanno 
migliorato i livelli di competenza nei campi collegate ai moduli.

Per dovere di trasparenza tutti gli atti relativi al suddetto progetto sono stati pubblicati sul sito della 
scuola : www.terzocircoloadrano.edu.it alla sezione specifica Fondi Strutturali Europei.

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione, disseminazione e pubblicità 
previste per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei a garanzia di visibilità e 
trasparenza, con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni e in particolare di quelle europee.

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 

Titolo modulo ore destinatari Importo finanziato

Tarantellando parlo di me con te 30 alunni infanzia 4.977,90 €

Tarantellando parlo di me con te 2 30 alunni infanzia 4.977,90 €

Tarantellando parlo di me con te 3 30 alunni infanzia 4.977,90 €

Tarantellando parlo di me con te 4 30 alunni infanzia 4.977,90 €


