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A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Catania

All’USP di Catania
Al Personale dell’ I.C. “S. Giuffrida” – Catania

Ai sigg. genitori dell’I.C. “S. Giuffrida” – Catania
Al sito web www.scuolagiuffridact.gov.it

All’ Albo on-line

Oggetto:   Azione   di   informazione   e   pubblicizzazione   PON   FSE   2014-2020   -   Progetto   cod.
10.1.IA-FSEPON-SI-2017-261

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. AOODGEFID/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
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.

VISTA la nota MIUR - 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   Uff.   IV   prot.
AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 riguardante l'autorizzazione del progetto PON FSE Asse I
Azione 10.1.1 presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 39.973,50.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e dell'impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
che   questa   istituzione   scolastica   è   stata   autorizzata   ad   attuare,   nell'ambito   Fondi   Strutturali
Europe!   -   Programma   Operativo   Nazionale   "Per   la   scuola   Competenze   e   ambient!   per
l'apprendimento" 2014-2020, iI seguente progetto:

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A –FSEPON-SI-2017-261 € 39.973,50

Articolato nei seguenti moduli:

Titolo modulo Importo autorizzato modulo
Scopriamo l’Orienteering € 5.145,60
La mia squadra di Rugby € 5.082,00
MagiArte – L’Italia in valigia € 5.082,00
L’orto biologico di mamma e papà € 4.651,50
Un video per raccontarci € 5.145,60
Cartoons in cerca d’autore € 4.665,60
Costruiamo un robot € 5.145,60
Coding…che passione! € 5.145,60

                                                                                                                                            Firmato digitalmente da
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara
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