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REGIONE SICILIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 
 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it 

 ctee095002@pec.istruzione.it  

 www.cdgiovannipaolosecondogravinact.it 

 

 

 

 

All’USR Sicilia 

All’ATP di Catania 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia 

di Catania 

Al Signor Sindaco del Comune di Gravina di 

Catania 

Agli Alunni e alle loro famiglie 

Al Sito Web 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it  

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli 
allievi – Azione 10.2.2: azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso pubblico per il 
potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – Prot n° 
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018. 
Azione d’informazione del progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 1047 del 05.02.2018 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola Primaria” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

degli allievi – Azione 10.2.2: azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto-azioni 10.2.2A: Competenze di base 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23477 del 19.07.2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23353 del 14.09.2018 di autorizzazione dei 

 

mailto:ctee095002@istruzione.it
mailto:ctee095002@pec.istruzione.it




2  

progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 con la quale si comunica 

che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

 
RENDE NOTO 

 
Il 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania è stato formalmente autorizzato ad 

effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto CUP 

“Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per 

la scuola Primaria” 

 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 

G17I18000580007 

 

Titolo 

modulo 

Importo autorizzato 

modulo 

Giocando si impara € 7.764,00 

  

Totale importo autorizzato € 7.764,00 

 
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 a consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene: 

 
 Pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione PON ; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Catania e all’USR  Sicilia; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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