
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 

All’Albo online 

Al Sito Web 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2A 

Competenze di base. 

 

 
CODICE CUP: E78H18000480007 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica 

A tutto il personale docente e non docente ed a tutta la comunità scolastica 

che questa Istituzione ha ricevuto con Prot. n. AOODGEFID  22750  del 01/07/2019 l’autorizzazione per la 

realizzazione  del  progetto  Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28 da  parte  del  MIUR  Dipartimento  per  la 

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

volti all’innalzamento delle competenze di base delle alunne e degli alunni, e ridurre, di conseguenza, la dispersione 

scolastica. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo, nonché le conoscenze in campo linguistico, 

scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione 

sociale. 

L’innalzamento, su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle studentesse e degli studenti, 

rappresenta  un  fattore  essenziale  per  la  crescita  socio-economica  del  paese  e  consente  di  compensare svantaggi 

culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 

relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. 

La realizzazione dei moduli formativi è resa possibile grazie al sostegno finanziario dell’Unione Europea attraverso 
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F.S.E. . 

 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE 

Sottoazione Codice

 identificativ

o progetto 

Titolo Modulo 'Importo

 Autorizzat

o Modulo' 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

PGC (PICCOLI 

GIORNALISTI 

CRESCONO)  

€ 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

CAPIRE PER VEDERE  € 4.873,80  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

TUTTO E' 

MATEMATICA  

€ 4.873,80  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

MATEMATICAMENTE 

UNO  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

MATEMATICAMENTE 

DUE  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

EXPERIMENTA  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

TELL ME A STORY  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

LETTORI E SCRITTORI 

DI ... CLASSE!  

€ 4.977,90  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-28  

LA VITA INTORNO A 

NOI  

€ 4.873,80  

Importo complessivo del progetto: € 44.905,20 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 

I progetti saranno realizzati entro  il 31.08.2020 

 

Il presente provvedimento è finalizzato  alla pubblicizzazione, sensibilizzazione  e garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni in particolare quelle Europee. Ulteriori comunicazioni, 

in merito all’avvio delle procedure verranno pubblicate  sul sito web dell’istituto comprensivo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valeria Catalano 
Documento firmato digitalmente  
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