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Prot. n. 2825/4.1.0 Li,16/06/2021

Egr. Direttore USR Sicilia

~ Egr. Dirigente di AT provo Di Caltanissetta

~ Egr. Dirigenti scolastici II.SS.di ogni ordine e grado della prov, Di Caltanissetta

Al Personale docente e ATA

Agli studenti e ai loro genitori

~ All'albo/sito web

~ All'amministrazione trasparente

~ Al Dsga

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA, DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

di 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 - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 Azioni 10.1.1 10.2.2Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/0472021- socializzazione delle studentesse e degli studenti

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).

Progetto: 10.2.2.A -FSE PON -SI- 2021-350 "lo cittadino competente".

CUP:H43D21000640007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/90707 del 27/04/2021, emanato nell'ambito del programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I -Istruzione -
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - 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);
la candidatura N. 1050501de131/05/2021 con la quale l'Istituto Comprensivo Santa Caterina - Resuttano" ha
richiesto il finanziamento dei progetti 1O.l.lA "Un ponte per futuro" e l 0.2.2.A "lo cittadino competente"

VISTA
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VISTA la nota Ministro dell'Istruzione, AOODGEFID prot. n.17521 del 04/06/2021/ Allegato destinatari regione

Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento alle istituzioni scolastiche;

la lettera autorizzativa, prot. n. 17656 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a

protocollo con prot. n. 268114.1.a dell' 11/06/2021;

VISTA

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 SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO Moduli

specifico Tot.

10.2.2. A 10.2.2. A- FSE PON € 44.697,00 La lingua come strumento per € 4.977,90

-SI- 2021-232 conoscere e comunicare

"lo cittadino Laboratorio di canto € 4.873,80

competente" Laboratorio di musica € 5.082,00

strumentale

Laboratorio di potenziamento € 4.873,80

delle competenze logico

matematiche

Laboratorio di potenziamento € 5.082,00

delle competenze logico-

matematiche 2

Sport e movimento per il ben- € 5.082,00

essere di tutti

Teatrando apprendo e socializzo € 4.873,80

Laboratorio di lettura espressiva € 4.977,90

e di narrazione di testi

Laboratorio di lettura espressiva € 4.873,80

e di narrazione di testi

Il Progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2022. 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.

GENTE SCOLASTICA
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