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All' USR Sicilia 

All’Ambito Territoriale di Siracusa 

A tutte le scuole di Siracusa e Provincia 

All'Albo della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 
OGGETTO: Pubblicizzazione autorizzazione Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico per 
il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Prot. n. AOODGEFID\3340 del 
23/03/2017. Progetti “Immagini e movimento” e “Più bravi a scuola!” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 4396 del 9 marzo 2018, Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 18425 del 5 giugno 2019 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Prot. n. 
AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 

Progetti 
“Immagini e movimento” e “Più bravi a scuola!” 

 
 
Prot. n. 4130 del 12/09/2019 



I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per 
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Pubblicazione graduatorie definitive regionali. 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 20678 del 21 giugno 2019 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetti. 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22750 del 1° luglio 2019; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTA la delibera n° 17 del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.53 e 54  del 10/09/2019; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione dei seguenti Progetti: 
 
 

 
Sotto - 
azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Importo finanziato 

 
10.2.1A 

 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-143 

 

 
Immagini e movimento 

 
€ 19.911,60 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-243 

 

 
Più bravi a scuola! 

 
€ 44.801,10 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e 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, con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 
 


