
 
 

 

 Gravina di Catania, 26/04/2021 

 
Agli alunni – Ai genitori-  

Al Personale Docente e     ATA 

All'Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della Provincia di Catania 

Sito Web della scuola 

 Agli Atti 

Oggetto: Informazione, Pubblicità e Disseminazione autorizzazione 

 
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. 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi : 
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 CRESCIAMO GIOCANDO 
CUP: G18H1800 0460007 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 ComPONiamo il futuro 
CUP: G18H1800 0450007 

 

In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento UE  del 13/03/2013 relativo alle  azioni 
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziari con il FSE 2014-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l'avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi: 

 Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
 Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

VISTE le delibere degli OOCC (Collegio dei docenti 02/05/2018 delibera n. 60 e del Consiglio d'Istituto 
del 04/05/2018 n. 74); 
VISTO il DI 129/2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).AOODGEFID-22702 dell’1/7/2019 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa dei progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 “Cresciamo giocando” e 10.2.2A-FSEPON- SI-
2019-114 ComPONiamo il futuro; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
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COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i sotto elencati Progetti: 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 CRESCIAMO GIOCANDO 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 ComPONiamo il futuro 
 

L'importo complessivo del progetto è € 60.102,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

 
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, Gare, Pubblicità) saranno 

Tempestivamente visibili sul sito web della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it/pon_2014_2020 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del CAD – Firmata digitalmente 
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