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ALLE FAMIGLIE – AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB SEZIONE PON FSE 

 ALLE SCUOLE PROVINCIA DI  CATANIA 

USR SICILIA  

 

AT CATANIA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Attività di informazione, pubblicità e disseminazione finale 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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 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. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave  innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione; 

VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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 –Azione 10.2.2; 

VISTA la lettera di trasmissione MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0005246.13-03-2018 

 

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 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 (Lingua Italiana, 

Lingue Straniere, Matematica, Scienze, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi, Ecc.). 

Avviso pubblico MIUR  prot. 4396 del 09/03/2018 “Percorsi per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” - Scuola Primaria e secondaria di I grado. 

Aut. coll. prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019.   

 

Progetto “ComPONiamo il futuro” -  codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 

Importo autorizzato  € 40.656,00 

CUP : G18H1800 0450007 





dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione 

di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 pervenuta all’Istituzione 

scolastica che acclara l’ammissibilità del progetto al finanziamento, così come pubblicato sul sito internet 

del MIUR, sezione dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 

2019; 

Nell’ambito delle iniziative comunitarie rivolte alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia di cui all’ 

Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\ Prot. n. 4396 del 9/03/2018 per il potenziamento delle competenze 

di base 2 in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

RENDE NOTO 

che si sono conclusi con successo tutti i moduli sottoelencati entro la fine di giugno 2021 in coincidenza 

con la chiusura delle attività didattiche. 

 
Sottoazione Codice Identificativo Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 € 40.656,00 

 

Il Progetto è stato così articolato: 

 

 
Il progetto è stato svolto con entusiasmo e impegno dagli allievi di scuola primaria per n. 6 moduli e dagli 

studenti della secondaria di 1° grado n.2 moduli frequentanti l’IC “Giovanni Paolo II” di Gravina di       

Catania 

L’esperienza ha costituito un’occasione di “ ripartenza e di socialità “ durante questo anno scolastico 

segnato dalla pandemia che ha reso complicata l’interazione tra pari. 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione finale come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 

Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

e in particolare di quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 

normativa congiunta 

 

“ComPONiamo il futuro” 

MODULI - 
TITOLI 

IMPORTO 

Lingua madre Io narro…tu narri…..1 € 5.082,00 

Lingua madre Io narro…tu narri…..2! € 5.682,00 

Matematica Math team ONE 2nd edition € 5.682,00 

Matematica Math team TWO..2nd edition € 5.682,00 

Scienze Esploriamo-sperimentiamo e scopriamo 
insieme_ONE” 2nd edition 

€ 5.682,00 

Scienze Esploriamo-sperimentiamo e scopriamo 
insieme_TWO” 2nd edition 

€ 5.082,00 

Lingua inglese Once upon a long ago… 2nd edition € 5.082,00 

Lingua inglese Kids in act…ion.. 2nd edition € 5.082,00 
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