All’Albo dell’Istituto
Amministrazione Trasparente
Sito Web
a tutte le Istituzioni Scolastiche Prov. Palermo

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-80
Sotto Azione: 10.1.1A
CUP: G68H19002460007
Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020“. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)
– Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – istruzione – Fondo di Rotazione.
Fondo sociale europeo di sviluppo regionale (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - “Azioni
per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’avviso del MIUR Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e
la scuola digitale prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0004395.09-03-2018 “avviso
pubblico per la realizzazione per l’inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione”;
VISTA la nota MIUR Direzione Generale per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per la
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di
Gestione prot. n. AOODGEFID.4395 REGISTRO UFFICIALE (U). 17.01.2020 con la quale vengono
approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento - Pubblicazione
Graduatorie;

VISTA la nota MIUR Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione
dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot.
n. AOODGEFID.4395 REGISTRO UFFICIALE (U) 17/01/2000.

di autorizzazione del progetto e

indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto previsto dal
Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);
VISTA la Candidatura N. 1012560 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -2a
edizione - Sezione: Anagrafica e acquisita al protocollo della scuola con il n.2080 del 23.05.2018 e il
relativo “Dettaglio Piani” prot. n. 2798 del 18.05.2021;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, definitivamente approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera numero 12 del verbale n.01 del 17 dicembre 2020.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 14 maggio 2021 con la quale il Consiglio approva la
variazione necessaria all’assunzione in bilancio del finanziamento di cui al progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-

80;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.2790 del 18/05/2021 con la quale si è proceduto
all’assunzione in bilancio del finanziamento di cui al progetto con Codice identificativo: 10.1.1AFSEPON-SI-2019-80 Sotto Azione: 10.1.1A
DECRETA
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che la
Direzione Didattica Statale “I Circolo” di Termini Imerese è stata individuata, con nota protocollo n.
AOODGEFID-678 del 17.01.2020, quale destinatario di un finanziamento pari a euro 39.615,00 ,
nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-80 come di seguito individuato:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Musica strumentale; canto corale

Uno strumento per amico: piccola orchestra del
I Circolo

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro

L'albero delle storie

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera

English for everyone: Pirandello

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera

English for everyone: Gardenia

€ 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Creativamente Insieme

€ 5.082,00

Innovazione didattica e digitale

Andiamo a programmare

€ 4.561,50

Modulo formativo per i genitori

Mangiar sano per vivere sano

€ 4.561,50

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti
scolastici, promozione della parità di genere e lotta
alla discriminazione e al bullismo

Oltre il giardino

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 39.615,00

SOTTOAZIONE

10.1.1A

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-80

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO

€ 39.615,00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno completati tutti gli adempimenti necessari.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto
saranno pubblicate sul sito web della Direzione Didattica I Circolo di Termini Imerese:
https://www.primocircolotermini.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Di Gangi

