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Prot. n. vedi segnatura                     

         Priolo Gargallo lì, 30/08/2018 

 
 

Alle scuole della provincia di Siracusa  
All' Ufficio Scolastico Regionale  Sicilia 

Al Comune di Priolo Gargallo 
Agli Atti/All'albo on line 
Al Sito Web istituzionale 

CUP:D77I17000150007 

 
Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità - ex ante 

 Fondi Strutturali Europei- Programma operativo nazionale” Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso 

pubblico prot.n°AOODGEFID/1953 del 21.02.2017, finalizzato alla realizzazione di 

"Progetti  di miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - 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 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria di 1° grado (lingua 

italiana, lingue straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  – 

Progetto 10.2.2A - FSEPON-SI-2017-346.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di Progetti  di miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi" - 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 di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Documento informatico firmato digitalmente da ENZO LONERO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Vista          la nota Prot. n. AOODGEFID - 38439 del 29/12/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR – ha 

autorizzato il progetto proposto da questa istituzione scolastica, relativamente agli 

interventi in materia di integrazione e potenziamento delle competenze di base degli 

alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado, in tema di "lingue straniere e 

scienze",  inserito all'interno del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 Viste      le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PON per 

 la scuola "Competenze ed Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE dal 

titolo: "Play in English", - codice autorizzazione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-346 - per un totale 

di € 40.656,00. Tale progetto verrà realizzato nel corso dell'Anno scolastico 2018/2019. 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Importo  
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
346 

 
Play in english 1 - 
scuola primaria 
 

€ 10.164,00 
 

 
Play in english 2 - 
scuola primaria 
 

€ 10.164,00 
 

Kick start 1 - scuola 
sec. di 1° grado 

€ 5.082,00 
 

Kick start 2 - scuola 
sec. di 1° grado 

€ 5.082,00 
 

Scienze 1 - scuola 
primaria 

€ 5.082,00 
 

Scienze 2 - scuola sec. 
di 1° grado 

€ 5.082,00 
 

                                  Totale € 40.656,00 
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La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'U.E. e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni scolastiche, in particolare quelle Europee, viene pubblicato all'albo on line, in 

Amministrazione Trasparente e al sito web istituzionale e inviato via email all' U.S.R Sicilia, a tutte 

le istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa e al Comune di Priolo Gargallo per la 

pubblicazione all'albo pretorio. 

Ogni altra azione, relativa alla realizzazione del presente progetto, ai fini dell'attuazione degli 

obblighi in tema di trasparenza e massima divulgazione, sarà pubblicata all'Albo on line e nella 

specifica sezione del sito istituzionale. 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof. Enzo Lonero 
                  documento firmato digitalmente 
                       ai sensi dell'art.20 del CAD 

 




