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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

 

 

 

Sito web  

 Scuole provincia di Catania  

ATP di Catania  

Al Comune di Maniace 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Avviso n. 10862 - FSE -  Inclusione 

sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto 

azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Titolo del progetto: Stare bene a 

scuola. Codice progetto10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406  - CUP progetto: B34C17000180007 “ Sto bene a 

scuola”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola  competenze 

ambienti per l’apprendimento”.  

  

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 10.1.  Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e  formativa. Azione 10.1.1. Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

  

VISTA la nota autorizzativa del progetto “ Sto bene a scuola” Prot. N°.AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per  l’istruzione e l’innovazione Digitale – Ufficio IV del MIUR;  

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di 

investimento europei;         

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17   dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento ( Collegio 

dei docenti - del 14/10/2016; Consiglio di Istituto - del 25/10/2016 ); 

 

COMUNICA 

 

che l’ Istituto Comprensivo. “Carlo Levi” di Maniace è stata autorizzato ad attuare il seguente Piano PON 

relativo all’Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1  – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizza ti da particolari fragilità:  

 

 

Progetto/ 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Destinatari Costo 

 

 

 

 

10.1.1A 

 

 

 

10.1.1A-

FSEPON-SI-

2017-406 

Progetto Sport Primaria € 5.082,00 

Progetto attività 

sportive 

Scuola sec. di I 

grado 

€ 5.082,00 

Musica in coro Primaria € 5.082,00 

Coding a scuola Scuola sec. di I 

grado 

€ 5.082,00 

Scrittura creativa Primaria € 4.977,90 

Mate...matecamente Secondaria di I 

grado 

€ 4.977,90 

L'Ambiente e noi Secondaria di I 

grado 

€ 5.082,00 

Genitori a scuola Genitori degli 

alunni 

€ 4.561,50 

                   Totale importo autorizzato € 39.927,30 

 

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, saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line, al seguente indirizzo: 

http://www.iccarlolevimaniace.gov.it e in uno spazio web dedicato, al seguente indirizzo: 

http://www.iccarlolevimaniace.gov.it/?page_id=7983 

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.  

  

 

Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Massimo Grasso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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