
 
 

All’Uff. Territoriale V d All’Ambito Territoriale per la provincia 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 

All’Albo Pretorio 

 

   

     

    

   

   

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre 2018 del M.I.U.R. – 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 

- Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

VISTA  la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – 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 

- Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-741;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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; 

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 

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 “Un ponte verso il futuro” 

Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195. 

CUP:………………….. 

 

 

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 “Muoviamoci con lo sport”- Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-
 FSEPON-SI-2018-657. CUP: J47I18000210006.



 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto volto ad  
attività di azioni dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria  

 

Il nostro progetto: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 Classe ... in movimento 60 
sc. Primaria  “Papa 

Giovanni Paolo II” 

                                                                  
Importo totale del Piano  € 7.764,00 

 

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.icritalevimontalcini-ag.gov.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. Luigi Costanza 

 
                                                                                        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.icritalevimontalcini-ag.gov.it/
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