
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Catania 

All’USR - AT di Catania 

Al Personale dell’ I.C. “S. 

Giuffrida Catania  

Ai sigg. genitori dell’I.C. “S. 

Giuffrida”  

Al sito web 

www.scuolagiuffridact.edu.it 

Sezioni :Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

Fondi strutturali 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione  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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

In ottemperanza  alle  norme  contenute  nelle  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle 

iniziative  cofinanziate  dai  FSE/FESR  e  nei  Regolamenti  (CE)  nr.  1083/2006  e  nr.1828/2006 

relativi alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO  l’   Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

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 10.1 - 

Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

VISTO il Progetto presentato da questa istituzione Scolastica con Candidatura N. 1018719  Avviso 4395 del 

09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -2a edizione 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-678  del 17/01/2020, che comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato.  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 
 

 

 

 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

                ”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale Africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado) tel n.095/535527 Cod.Fisc.: 

93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

e mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it sito web : www.scuolagiuffridact.edu.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

http://www.scuolagiuffridact.edu.it/
mailto:ctic8a600v@istruzione.it
mailto:ctic8a600v@pec.istruzione.it
http://www.scuolagiuffridact.edu.it/




 

Sottoazione Denominazione Progetto CODICE PROGETTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

10.1.1A  
 

TIC TIC: il piacere di imparare 

seconda edizione 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-
222  
 

€ 38.782,20  
 

 

Il progetto si svilupperà  con la realizzazione dei seguenti moduli:  

Tipologia e Titolo Modulo Costi 

Scopriamo l'Orienteering  € 4.873,80  

Teatr...abilità  € 5.082,00  

Scenicamente  € 4.665,60  

Cartoons in cerca d'autore  € 4.665,60  

A scuola di...video  € 4.665,60  

Costruiamo un robot  € 5.082,00  

Coding... che passione!  € 5.082,00  

L'orto biologico di mamma e papà  € 4.665,60  

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO € 38.782,20  

 

Il progetto autorizzato  verrà  realizzato  entro il 30/09/2022 utilizzando anche il periodo estivo. 

I suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolgeranno 

alunni di scuola primaria e secondaria di I grado frequentanti l’I.C. Sante Giuffrida di Catania 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.scuolagiuffridact.edu.it 

 

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

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Documento firmato digitalmente 
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