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Al Direttore dell’USR Sicilia 

 drsi@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it  

Alle scuole della provincia di CT  

Ai genitori degli alunni 

Al Personale scolastico 

Al Sito web  

 

Oggetto: Disseminazione finale Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “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” – Progetto “New Addiction” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 

CUP: G19G17000400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e 

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. 

Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 29241 del 18 luglio 

2017; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza il progetto “New addiction”; 

VISTI gli interventi realizzati; 

RENDE NOTO 

Che nell’anno scolastico 2017-2018 presso il 3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Gravina 

di Catania è stato realizzato il progetto “New addiction”, nell’ambito dei “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” (Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016). 
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A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanzia dai Fondi Strutturali 

Europei, si comunica quanto segue: 

Moduli formativi realizzati: 

 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata Tutor Esperto 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Gioco e sport 30 ore Loredana 

D’Ammone  

Michele Coco 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Natura e trekking 30 ore Grazia Motta Antonino 

Sassano 

Musica strumentale; canto corale Fa Re Mi…piace cantare 30 ore Daniela 

Pulvirenti 

Marcella 

Messina 

Arte; scrittura creativa; teatro Dire, fare, teatrare 30 ore Maria Grazia 

Pulvirenti 

Nicola Costa 

Arte; scrittura creativa; teatro A piedi nudi sul palco 30 ore Renata Russo Simona 

Scuderi 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Le mie storie…tra le dita 30 ore Valeria 

Caminada 

Carla Virzì 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Matematizzando …si 

impara 

30 ore Ignazia 

Lanzafame 

Giovanni 

Tandurella 

Modulo formativo per i genitori Conoscere e prevenire 30 ore Cucè Laura Laura Pistorio 

Michele Coco 

Antonino 

Sassano 

 

Attività di Direzione: Dirigente scolastico Angela Rita Milazzo;  

Attività amministrative e contabili: DSGA Margherita Denaro;  

Referente per la valutazione: Ins.te Giuseppa Maugeri; 

Animatore del Piano: Ins.te Grazia Motta; 

Assistenti amministrativi: Carmela Nicotra; Sebastiana Spampinato  

Collaboratori scolastici: Alessio Rosaria – Bella Natala- Crimi Maria Elena- Gagliardi Massimo - 

Gambino Concetta -Lentini Antonio- Manzella Giovanni – Rapisarda Angela 

Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati nel sito web della scuola 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/, sezione “PON”. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione, disseminazione e 

pubblicizzazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme  

ad esso connesse 
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