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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 
 

        
A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 
All’Ufficio I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

Alle Famiglie degli alunni della D.D. “S. Traina” 
A tutto il personale Docente ed A.T.A. della D.D. “S. Traina” 

All’Albo online 
Al Sito Web 

 
 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
Fondi Strutturali Europei — PON "Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse 
I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
 

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-256   CUP: H24C18000030007 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-406  CUP: H24C18000040007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte per la 
realizzazione di progetti relativi a Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti presentati da questa Istituzione Scolastica con codici 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-256 e 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-406 per un importo complessivo di € 64.816,80; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per un importo complessivo di € 
64.816,80 il seguente Piano PON - annualità 2017/19 - relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 
SottoAzione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato  

 
Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-256 Informa @ gioco € 19.911,60 

Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-406 PONiamo le BASI € 44.905,20 
 

  totale € 64.816,80 

 
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE 

 

Progetto Informa @ gioco   Scuola dell’Infanzia 
Tipo Modulo Titolo Importo autorizzato 
Espressione corporea 
(attività ludiche, attività psicomotorie)  

MuoviMente      (plesso De Vigilia) € 4.977,90 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività psicomotorie) 

MuoviMente      (plesso Traina) € 4.977,90 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività psicomotorie) 

MuoviMente      (plesso Restivo) € 4.977,90 

Multimedialità  Multimedialità € 4.977,90 
 

 totale € 19.911,60 

 

Progetto PONiamo le BASI   Scuola Primaria 
Tipo Modulo Titolo Importo autorizzato 
Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie Fun and Play with English € 4.977,90 
Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie Fun and Play with English € 4.977,90 
Lingua madre Blog ando verso il futuro € 4.977,90 
Lingua madre Blog ando verso il futuro € 4.977,90 
Matematica  Matematica in gioco € 4.977,90 
Matematica Matematica in gioco € 4.977,90 
Matematica Digi@matematica € 5.082,00 
Scienze Sul solco del Cupani € 4.977,90 
Scienze Sul solco del Cupani € 4.977,90 
 totale € 44.905,20 
I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2019 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.direzionetrainamisilmeri.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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    
                          Salvatore Mazzamuto* 

 
 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.. 
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