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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -   

 

Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità 

 
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  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

CODICE PROGETTO:   10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133  -   CUP  E73D21001430007 
Titolo del Progetto: Insieme si cresce 

 
CODICE PROGETTO:   10.2.2A - FSEPON - SI – 2021-136  -   CUP  E73D21001470007 

Titolo del Progetto: In Europa con successo 

 
Palermo 28/07/2022 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di PALERMO  

All’Uff. XV  Ambito Territoriale di PALERMO  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo  

All’Albo Pretorio  
Al sito web dell’Istituto  

Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

 

 
PUBBLICIZZAZIONE – DISSEMINAZIONE FINALE PROGETTI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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Avviso pubblico prot. n. 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 -19 (Apprendimento e socialità). 
Autorizzazione progetti–nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID 17656 del 

07/06/2021, assunta al protocollo dell’Istituto al n. 6180/06-01 del 08/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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 -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1051104 -  0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione - , prot.n. AOODGEFID/ 17521 del 04/06/2021,  
che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 9707 del 27/04/2021 
Progetti autorizzati   Azione  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133     
                                     Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136    

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - 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  - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, che 
costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021,  finalizzato alla 
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). 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133     
importo autorizzato € 15.246,00 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136    
importo autorizzato € 30.492,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del Programma 
suddetto 



 

VISTE 

le Delibere del Consiglio di Circolo del 29/06/2021, n.2 e 3  verbale n.  5,  relative alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 del finanziamento assegnato 
mediante l’inserimento di due nuovi Progetti  identificati con i codici:   
P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-133     
P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-136    

VISTA 

La formale assunzione nel Programma Annuale EF 2021, decreto prot. n. 6696/06-01 del 
30/06/2021, del finanziamento di cui al presente avviso, progetto  Insieme si cresce  - 
P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A - 
FSEPON - SI – 2021-133,  per un importo di € 15.246,00 

VISTA 

La formale assunzione nel Programma Annuale EF 2021, decreto prot. n. 6696/06-01 del 
30/06/2021, del finanziamento di cui al presente avviso, progetto  In Europa con successo - 
P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-136 ,  per un importo di € 30.492,00 

VISTI  
I criteri per la selezione delle figura interne deliberate dal Consiglio di Circolo del 20/09/2017  
(verbale n. 25) 

VISTO 
Il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Circolo nella seduta del 29/06/2021 

VISTA  

la Determina del Dirigente Scolastico del 06/07/2021 prot. 6845/07, con il quale assume l’incarico di 
RUP del progetto Insieme si cresce  - P02/P31 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso 
n. 9707/2021 – cod. 10.1.1A - FSEPON - SI – 2021-133 

VISTA  
la Determina del Dirigente Scolastico del 06/07/2021 prot. 6846/07, con il quale assume l’incarico di 
RUP del progetto In Europa con successo - P02/P32 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – 
Avviso n. 9707/2021 – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 

PRESO ATTO 
Dell’obbligo della pubblicizzazione e al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali 
realizzate con il Fondo Sociale Europeo per l’anno scolastico 2021/2021 

 

 
COMUNICA 

per le motivazioni indicate in premessa  

- che in data 28/07/2022,  si è proceduto alla “chiusura dei progetti” nella piattaforma GPU in 

quanto sono state completate tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in 

oggetto;  

- in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per il progetto finanziato dal 

“Fondo Sociale Europeo  (FSE)”, che questa scuola ha realizzato e completato l’attuazione dei 

progetti, raggiungendo gli obiettivi prefissati: 

 
 

Sottoazione Progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133    Insieme si cresce € 15.246,00 E73D21001430007 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136   In Europa con 

successo 
€ 30.492,00 E73D21001470007 

 

 

 



 
Moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Racchette vincenti € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Musi...canto € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Un sentiero di favole € 5.082,00 

 
 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  
Importo 

Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 

Sostenibilità e rispetto delle 

diversità. Educare alla diversità 

ambientale e culturale per 
ripristinare il rapporto armonico 

Uomo-Uomo Uomo-Natura 

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 Io Parlo Europa € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 English is fun! € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 
Let's get ready for Cambridge 

starters exam 
€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 Il ballo della Cordella € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 
Scrivo disegno e creo. 

Informatica creativa 
€ 5.082,00 

 

 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Il documento è firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
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