
1 

 
 

 

 

Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 
  

 

Prot. n.: Vedasi Segnatura                                                                                                        Li, 29/07/2022 
 

➢ All’albo/sito web 

➢ All’Amministrazione trasparente 

➢ Al Dsga 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA, DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-20 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2.e 10.2.1. Avviso 

pubblico prot. n.33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Progetto: 10.1.1A- FDRPOC-SI -2022-233 “Finalmente insieme per apprendere e socializzare”. 

CUP: H44C22000420001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorso educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto POC: Obiettivi specifici: 

10.1 e 10.2; Sottoazioni: 10.1.1.A - FDRPOC-SI -2022-233 “Finalmente insieme per apprendere e 

socializzare” e 10.2.2A- FDRPOC_SI 2022-255 “Cooperando apprendo”; 

VISTA  la candidatura N. 1081778 del 18/05/2022 con la quale l'Istituto Comprensivo Santa Caterina - Resuttano” ha 

richiesto il finanziamento dei progetti 10.1.1A “Finalmente insieme per apprendere e socializzare” e 10.2.2.A 

“Cooperando apprendo”. 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Santa 

Caterina Resuttano” di Santa Caterina Vill.sa è stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

Obiettivo specifico SOTTOAZIONE PROGETTO  IMPORTO 

Tot. 

Moduli Importo 

autorizzato 

10.1.1  10.1.1. A 10.1.1. A- FDRPOC-SI-

2022-233 

“Finalmente insieme per 

apprendere e socializzare” 

€ 24.993,60 La musica come strumento per 

esprimersi e comunicare 2 

€ 5.082,00 

SportivaMente socializzo € 5.082,00 

Apprendere al servizio della 

comunità 

€ 4.873,80 

La scrittura per comunicare, 

inventare ed esprimere emozioni 

€ 4.873,80 

La musica come strumento per 

esprimersi e comunicare 

€ 5.082,00 

                                                                                                                                         
 

                       I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o    S t a t a l e  
                                    Santa Caterina - Resuttano 
                                  Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

                           e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it  

                  Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 
                                                    93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 

 

 
Programma Operativo Complementare 

POC “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 

 

 

Titolo Codice progetto CUP 

“Finalmente insieme per apprendere e socializzare” 
CNP: 10.1.1A- FDRPOC-SI -2022-233 
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Il Progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2023. Per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del Progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icsscr.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di trasparenza, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                             Claudia S. Amico 
                     (Doc. f.to digitalmente)  
          

http://www.icsscr.edu.it/
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