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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. Avviso pubblico 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.) – Azione di disseminazione progetto.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella 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. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12384 del 25.10.2016 con cui la data di 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata differita alle ore 
14.00 del giorno 14.11.2016; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei 

progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica 

che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, 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 – CTEE095002 è stato formalmente 
autorizzato ad effettuare il seguente  progetto, finanziato dal FSE: 
 

 

	

Titolo modulo  Importo autorizzato modulo 
DIRE, FARE, TEATRARE € 4.977,90 
A PIEDI NUDI SUL PALCO € 4.977,90 
FA RE MI…PIACE CANTARE € 4.977,90 

Titolo progetto “ NEW ADDICTION” 
Progetto/sottoazione 10.1.1A 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 
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LE MIE STORIE…TRA LE DITA € 4.977,90 
GIOCO E SPORT € 5.082,00 
CONOSCERE E PREVENIRE € 4.977,90 
NATURA E TREKKING € 4.977,90 
Matematizzando …si impara € 4.977,90 

Totale importo autorizzato  € 39.927,30 
 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, l’attuazione del progetto avrà inizio a partire dal 
mese di settembre p.v.. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
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