
 
12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA 

Piazza Eurialo, 16 – Belvedere (SR) - tel.0931.744736 – fax 0931.711140 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Belvedere (SR) - tel. 0931.711108 

c.f. 80007550892 – C.M. SRIC808004 – email: sric808004@istruzione.it   

sito web: www.dodicesimosiracusa.edu.it        
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 

agosto 2019 “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità. - Progetto: “Competenti e vincenti!” 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-43 

 
 CUP: F33D19000410001 

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 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot.26502 del 06/08/2019 Asse I –Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR) 

-Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27660 del 01 settembre 2020 riguardante la 

pubblicazione delle graduatorie definitive per il progetto POC Asse I Azione 10.2.2A presentato da 

questo Istituto, per un importo complessivo di € 25.410,00;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la candidatura n. 1021749 inoltrata da questo istituto il 16 ottobre 2019; 

 

RENDE NOTO  

ai fini della disseminazione, che questa istituzione Scolastica ha realizzato e concluso il seguente 

Progetto: 

 

mailto:sric808004@istruzione.it
http://www.dodicesimosiracusa.edu.it/




 

Sotto - 

azione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

 

Importo finanziato 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-43 

 

 

 

 

Competenti e vincenti! 

 

 

 

€ 25.410,00 

 

 
I moduli implementati sono stati conclusi con i seguenti risultati: 

 

 

Tipologia/ore 

 

Titolo modulo 

 

Importo finanziato 

 

Alunni iscritti 

 

Attestati 

rilasciati 

 

 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

30 

 

 

Camminare in 

sicurezza 

 

 

€ 5.082,00 

 

 

30 

 

29 

Un corto per la 

legalità 
 

 

€ 5.082,00 

 

 

22 

 

22 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

30 

Il teatro come 

linguaggio del 

corpo e 

dell’anima 

 

€ 5.082,00 

 

23 
 

22 

L’atelier dei 

piccoli artisti 

 

€ 5.082,00 

 

51 
 

30 

Il piccolo coro 

del “Brancati” 

 

€ 5.082,00 

 

23 
 

22 

 

Il presente avviso, ai fini della comunicazione, della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, 

viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito web d’istituto nella sezione PON/FSE 2014/2020 e 

inviato, tramite e-mail, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, all’Ambito Territoriale di 

Siracusa e a tutti gli istituti scolastici della provincia di Siracusa. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


