
 

 

 

 

 
Fondi Sociali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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 precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

         Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Catania 

Al personale della scuola  

Agli studenti ed alle loro famiglie  

Agli atti della scuola  

  Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione per la realizzazione del Progetto PON FESR 2014-2020 - PON FSEPON-SI- 

10.1.1 - 2017-230 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (PROTAGONISTI A SCUOLA) nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in  quelle 
periferiche. 

CUP:  I34C17000040007  

 

AZIONE DI INFORMAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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; 

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti del giorno 12/10/2016 con la quale è stata approvata la proposta di candidatura per la 
realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto PON FESR 2014-2020 -PON FSEPON-SI-10.1.1A.-2017- 230 di cui 
al superiore avviso - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - “ A scuola per ...Essere e divenire”; 





 

 

 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del giorno 10/10/2016, con la quale è stata approvata l’attivazione delle procedure 
autorizzative, per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 – di cui all’Avviso 10862 del 16 settembre 2016 - INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO;  

Richiamata la candidatura n.18501-10862-FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (Protagonisti a scuola), inserita 
al sistema e regolarmente inoltrata all’Autorità di Gestione in data 13/11/2016; 

Letta la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati. 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con la quale si comunicava la graduatoria provvisoria dei 
progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 con la quale si comunicava la graduatoria definitiva dei 
progetti valutati ammissibili; 

Richiamata la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017di formale autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica e di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2014/2020- Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. 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, come di seguito: 

Codice Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo modulo 
 Importo 

       autorizzato            
modulo 

 
 
 
 
 
 

10.1.1A -FSEPON-SI-2017-230 

 
 
 
 
 
 

10. 1.1A 

PICCOLEZZE (Le Piccolezze della 
società civile) 

€ 6.482,00 

M@tem@tic@ndo e dintorni € 5.082,00 

Lettori e scrittori nel web € 6.482,00 

CON IL VENTO …IN POPPA € 5.082,00 

L@b Coding € 5.082,00 

LEARNING BY PLAYING € 5.082,00 

ECOSPORT € 6.482,00 

 
Totale autorizzato progetto  €. € 39.774,00 

Richiamato l’art. 60 lett.D del Regolamento CEE 1083/2006; 

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997; 



 

 

 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

Vista la legge 15/5/1997 n.127; 

Richiamato il D.Lgs 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista il verbale n. 11 del Consiglio di Istituto del 5 /09/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017, 

INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
relativo ai Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, il seguente progetto: 

Codice Identificativo Progetto Azione 
Sotto 

Azione 
Protocollo Data 

Importo 
autorizzato 
progetto 

FSEPON-SI- 10.1.1A.2017-230 10.1.1 10.1.1A AOODGEFID/31711 24/07/2017 € 39.774,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 

sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisriposto.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 
Scolastiche con particolare riguardo a quelle europee 

                  Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Maria Catena Trovato 

                      

http://www.iisriposto.gov.it/

