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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  7095420034 
+  ctee095002@istruzione.it  

!  www.cdgiovannipaolosecondogravinact.it 

																									

Al Direttore dell’ USR Sicilia  
Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it		
 

Al Dirigente dell’Ufficio VII  
Ambito Territoriale Provincia di Catania 

	 	 uspct@postacert.istruzione.it	
 

Al Sig. Sindaco	
Comune di Gravina di Catania	

comune.gravina-di-catania@legalmail.it	
	

Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  
della Provincia di Catania 

scuole.ct@istruzione.it	
Al sito web 

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 chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia(linguaggi e multimedialità -espressione creativa -
espressività corporea); 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 AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020 PON 
FSE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"  

 
VISTA la propria candidatura	n. 38564 inoltrata da questo Istituto in data 16/05/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38456 del 29.12.2017 con la quale è stato 

pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia;  
 
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica; 
 
VISTA il Decreto di imputazione a bilancio dei progetti PON autorizzati, prot. n.660 del 

08.02.2018 
 
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;  

 
VISTI i moduli dei progetti autorizzati e la loro ripartizione finanziaria: 

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di Informazione, Pubblicità e disseminazione, che il MIUR- Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale - ha formalmente autorizzato questo Istituto alla realizzazione dei Progetti 
sottoelencati con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Ø Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia:  

"Mente-cuore-mani: imparare giocando"  - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

IMPORTO TOTALE 

Multimedialità “Costruiamo le storie” €  6.482,00  
Musica “Mi suono, ti suono, mi ascolto, 

ti ascolto...” 
€  6.482,00  

Espressione corporea  “Crescere in gruppo” € 6.482,00  
   € 19.446,00 

 

Il Progetto mira a favorire la maturazione e il rafforzamento dell’ identità negli alunni. Esso è rivolto agli 
alunni di Scuola dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica e, per l’espletamento dei moduli indicati, prevede 
l’apertura della scuola in orario extrascolastico effettuata da personale interno. 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP TOT. AUTORIZZATO 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 G15B17000200007 € 19.446,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 G15B17000190007 € 40.656,00 

 



3	
	

 

Ø Competenze di base per la Scuola Primaria: 

"Un PON.....te per il Futuro" - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 
 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

IMPORTO 
TOTALE 

Lingua madre “Narr…AZIONE”_ ONE € 5.082,00  

Lingua madre “Narr…AZIONE”_TWO € 5.082,00  

Matematica “Math team_one” € 5.082,00  

Matematica “Math team _two” € 5.082,00  

Scienze “Esploriamo-sperimentiamo e scopriamo 
insieme_ ONE” 

€ 5.082,00  

Scienze “Esploriamo-sperimentiamo e scopriamo 
insieme_ TWO” 

€ 5.082,00  

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

“Once upon a long ago…” € 5.082,00  

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie 

“Kids in act…ion” € 5.082,00 € 40.656,00 
 

 
Il progetto mira a potenziare le competenze di base e tutte quelle capacità essenziali per il proseguimento 
degli studi e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
I destinatari del progetto sono gli alunni della scuola Primaria della nostra Istituzione Scolastica . 
Il Progetto prevede, per l’espletamento dei moduli formativi sopra indicati, l’apertura della scuola in orario 
extrascolastico effettuata da personale interno. 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc..) saranno affisse all’albo di 
questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	
c.d.	Codice	dell’Amministrazione	

Digitale	e	norme	ad	esso	connesse	
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