
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

Al Sindaco del Comune di Agrigento 

Ai Docenti dell'Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 

2014 - 2020. Progetto “A scuola per crescere” Codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-236 

(Primaria e Secondaria di 1°  grado). CUP: J48H18000590007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 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”. 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 MIUR prot. n. 33215 del 06 novembre 2019 con la quale sono state comunicate 

le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 36797 del 18.12.2019 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità; 

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; 

 

 

 RENDE NOTO 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30.09.2022, i seguenti progetti volti al 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 

 

I nostri progetti: 





 
                    

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-236 

 

 

 

 
 

Giocare con le parole 60 Alunni Scuola Primaria 

Scuola in coro 30 Alunni Scuola Primaria 

Musica per crescere 30 Alunni Scuola Primaria 

Voglia di teatro 30 Alunni Scuola Primaria 

I sapori del benessere 30 Alunni Scuola Primaria 

All you need is... english 30 
Alunni scuola Secondaria 

di primo grado 

Il gusto della salute 

 e della legalità 
30 

Alunni scuola Secondaria 

di primo grado 

Il nemico invisibile 30 
Alunni scuola Secondaria 

di primo grado 

                                               
 

L'importo complessivo dei progetti è € 44.905,20 come indicato nella tabella sottostante:      

 
 

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: 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/.  

I progetti e i moduli così autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le 

tipologie ed i costi, saranno attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella Lettera di 

autorizzazione, con quanto previsto nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno 

emanate dall’Autorità di Gestione. 

L’istituzione scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti e a 

realizzarli, entro il 30.09.2022, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare la 

realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) e 

a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.  

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del 

Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 

                                                                                               

 
     Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Luigi Costanza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/
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