
 

 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Palermo 

Al sito Web  

Ad Amministrazione Trasparente 

All’ Albo on line 

Agli atti contabili del progetto P-02 
 

OGGETTO: Disseminazione Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. 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). - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR) 

Obiettivi specifici: 

 

PROGETTO 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti  FSEPON-SI-2021-304 

 “A SCUOLA DI VELA”   CUP : G69J21003730006 

 

PROGETTO 10.2.2A – Competenze di base  FSEPON-SI-2021-321 

 “INSIEME PER UN VERDE FUTURO...PERCORSI DI CODING E DI SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE 

  CUP : G69J21003720006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la   candidatura   all’avviso   Avviso  pubblico  prot. n. Avviso 0009707 del 07/04/2021 

“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” 

VISTA  la  nota  Miur  prot. 0017355  del  01/06/2021  di  pubblicazione  delle  graduatorie definitive per 

la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota Miur Prot. 0017521 del 04/06/2021 ad oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

e FDR. Avviso  pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

             Autorizzazione progetti; 

VISTA La Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021; 





VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del verbale n.8 del 13/05/2021 e del Consiglio di Istituto 

delibera n. 20/2021 del verbale n.2 del 14/05/2021 per l’adesione al progetto Pon Apprendimento e 

socialità relativo ai Fondi Strutturali Europei e FDR - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto N.1332 di assunzione in bilancio prot. n. 3387 del 14/06/2021; 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione e 

l’allineamento della chiusura dei progetti; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, i seguenti moduli del 

progetto: 

 
Sottoazione                                     Progetto                                          Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-304 A 
scuola di vela 

€ 13.684,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-321 

Insieme per un verde futuro...percorsi di coding 

e di sostenibilità ambientale 

€ 9.123,00 

 

Sottoazione                       Progetto                            Titolo Modulo                   Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2021-304 

Velisti per gioco Gardenia € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2021-304 

Velisti per gioco Pirandello € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2021-304 

Velisti per gioco 
Pirandello - Gardenia 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-321 Andiamo a programmare: 

laboratorio di coding e robotica 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-321 Chi semina...raccoglie € 4.561,50 

 
Il progetto prevede azioni volte a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  www.primocircolotermini.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.primocircolotermini.edu.it/
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