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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 
 

Ai Genitori 
Agli alunni 

Al Personale scolastico 
 

A tutte le scuole di Palermo e provincia  

All’ U.S.R. per la Sicilia  

All’ Ambito Territoriale di Palermo  

 

All’Albo on line  

Al sito della scuola  
  

 

 

 

 
DISSEMINAZIONE INIZIALE 

  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/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) 
Finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione.  
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 ‐ Asse I – Istruzione – FSE‐FDR e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 Asse I – Istruzione‐ 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 candidatura n. 1054479 del 20/05/2021 con la quale questa istituzione 
Scolastica ha richiesto il finanziamento dei progetti “Insieme si può fare di più” di 
cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014‐ 2020;  
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VISTA  la nota di autorizzazione cumulativa prot. n. 8982 del 29/4/2020 del 

Direttore Generale USR Sicilia dott. Stefano Suraniti ai Dirigenti scolastici 
impegnati nell'attuazione dei progetti PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

ACQUISITE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei ‐ Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020;  

PRESO ATTO della Nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di autorizzazione di 
tutti i progetti in graduatoria per la Regione Sicilia;  

VISTA  la Nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 di formale 
autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione 
Scolastica ‐ importo complessivo autorizzato € 59.924,19 – da concludersi entro 
il 31.08.2022; 

VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;  
VISTO  il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica;  
  

 
COMUNICA 

  
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti FSE‐FDR prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 ‐ Asse I – Istruzione – FSE‐FDR 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, come di seguito specificato: 
 
 

 Sotto- 
azione 

Codice 
Identificativo 

 

Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐ 2021‐388 “Insieme si può fare di più” € 13.788,62 

10.2.2A 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2021‐405 “Insieme si può fare di più” € 46.135,57 

  
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto Titolo modulo Costo 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-388  Badminton che passione! € 4.665,60 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-388  Un Cavallo per Amico € 4.561,51 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-388  Sono un siciliano vero € 4.561,51 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE €  13.788,62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

progetto Titolo modulo Costo 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Un laboratorio da….favola! € 4.561,51 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Together again 1 € 4.561,51 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Together again 2 € 4.561,51 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Scacco alla scuola € 4.665,60 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Scacco alla scuola 2 € 4.665,60 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Coding: giocare e apprendere con le tecnologie € 4.561,51 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Vivere la natura……a Montagna Grande € 4.873,80 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Per un Orto Didattico Inclusivo € 4.561,51 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Io ……… canto € 4.561,51 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-405 Facciamo teatro € 4.561,51 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.135,57 
 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto, sez. albo on line.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica in apposita sezione PON  
   

Il Dirigente Scolastico 
 Salvatore Mazzamuto  

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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