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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

Prot.N° 5838/E5

PALERMO lì 20/11/2017

A tutte le scuole di Palermo e Provincia
All’USR Sicilia
All’Ufficio XV
Ambito territoriale per la prov. Di Palermo
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola
OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1–Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice del progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-415 - “SE FACCIO IMPARO”
CUP :H71H17000130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - concernente le modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
VISTA la formale autorizzazione del Progetto dal titolo “SE FACCIO IMPARO “ nota prot. n.
AOODGEFID/31711 del 24.07.2017
VISTE le delibere degli OO. CC.;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON” Annualità 2014-2020

RENDENOTO
In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità che questa istituzione scolastica è stata
individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto.
Dati identificativi del progetto:

Sottoazione

Codice identificativo del progetto

Titolo

10.1.1A

10.1.1A –FSEPON-SI-2017-415

“SE FACCIO IMPARO”

Importo autorizzato

€.39.927,30

MODULI

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

COLTIVANDO

€5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

CUCINANDO

€5.082,00

Educazione
didattico

motoria;

sport;

gioco

SEGNANDO

€5.082,00

Educazione
didattico

motoria;

sport;

gioco

REMANDO

€5.082,00

Innovazione didattica e digitale

DIGITALIZZANDO

€5.082,00

Innovazione didattica e digitale

RISOLVENDO

Potenziamento delle competenze di base

Potenziamento delle competenze di base

LEGGENDO, SCRIVENDO,
CREANDO

SPERIMENTANDO

€5.082,00
€4.873,80

€4.561,50

La presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche, all’URS, all’A.T. di
Palermo e pubblicata all’Albo di questa istituzione scolastica, oltre che sul sito web nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e nella sezione PON/FSE 2014-2020.
Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione delle iniziative in oggetto saranno pubblicate sul sito web
della scuola: www.icsgiovannifalcone.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Lo Verde
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

