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Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione –  Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1    

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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)  

                                  

 

 

                                        All’USR Sicilia 

drsi@postacert.istruzione.it 

All’AT di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Zafferana Etnea 

protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Catania                                                                                                                                    

Agli Alunni e alle loro famiglie  

                                                                                                 All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Sezione PON 

Sezione Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                 Agli Atti del progetto 

 

 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione FSE e FDR – Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) 2014/2020 Progetti di “Apprendimento e 

socialità”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018 n. 7753 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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-10”  - Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

e FDR - Asse I –Istruzione –    Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTO il Piano Integrato degli interventi presentato dall’Istituto; 

 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021 con la quale il M.I. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – autorizza i progetti presentati 

da questa Istituzione Scolastica per l’importo complessivo pari ad € 59.905,20; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal  Fondo Sociale 

Europeo e dal Fondo di Rotazione – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare le seguenti azioni: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto  

Titolo 

progetto 

Importo 

Autorizzat

o progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245 

CUP I13D21000850007 

Sviluppiamo 

la creatività  

€ 4.249,20 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-257 

CUP I13D21000840007 

Riprendiamo 

insieme 

€ 55.656,00 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare in quelle Europee viene: 
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• Pubblicato all’Albo Pretorio e al sito web dell’istituzione scolastica sezione 
Amministrazione Trasparente; 

• Inviato via e-mail all’USR di Palermo, all’AT di Catania a tutte le Scuole della provincia 
di Catania, al Sindaco del Comune di Zafferana Etnea e a tutta l’utenza dell’Istituzione 
Scolastica; 

• Reso noto con ulteriori iniziative.  

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Salvatore Musumeci 

                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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