
 

 

                                                                                                                                        All’USR Sicilia  

All’Ufficio Ambito Territoriale di Palermo   

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

di Palermo  e Provincia  

Al Comune di S. Cipirello 

 Al Sito WEB della Scuola  

Albo online 

 

Oggetto : DISSEMINAZIONE FINALE  E PUBBLICIZZAZIONE CHIUSURA PROGETTO  

Fondi Strutturali Europei — PON "Per  la  scuola- Competenze e  ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Avviso MIUR prot. 

n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base –   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 dei 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 – Autorizzazione Miur AOODGEFID\Prot. n.206 del 10/01/2018. 

TITOLO PROGETTO :  INNOVA-MENTE 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 

CUP: G35B17000340007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ Avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base –   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 dei 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.) 





Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot.n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018”;  e del 

relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

65; importo complessivo autorizzato: € 44.905,20); 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

Viste le delibere degli OO.CC  competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei docenti - n. 6 del 19/04/2017; 

Consiglio di Istituto –prot. n. 2508/2017 del 29/03/2017); 

VISTE le procedure attuate per la realizzazione del progetto PON FSE in oggetto  

INFORMA 

 che questa Istituzione scolastica ha concluso il Progetto PON FSE in oggetto per il quale è stata individuata quale destinataria di 

finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” qui di seguito descritto:  

Codice Identificativo Titolo Progetto Totale Progetto Autorizzato Totale Certificato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 
 

INNOVA-MENTE € 44.905,20 43.562,31 

 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO E DESCRIZIONE SINTETICA DEI MODULI  

 PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE E CERTIFICATE 

TITOLO  MODULO IMPORTO  AUTORIZZATO  IMPORTO CERTIFICATO 

“ ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 
 

€ 5.082,00 4.967,49 

“ ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 1 € 5.082,00 4.894,62 

“ ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 2 € 5.082,00 4.880,74 

“ MATEMATICA CON…  “ € 5.082,00 5.029,95 

 “ MATEMATICA CON…1  “ €4.873,80 4.852,98 

 “ MATEMATICA CON…2  “ € 5.082,00 4.884,21 

 “ TALK TO EUROPE “ € 4.873,80 4.790,52 

“ TALK TO EUROPE   1  “ € 4.873,80 4.564,97 

 “ FROM PAGE TO STAGE “ € 4.873,80 4.696,83 

TOTALE € 44.905,20 43.562,31 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati  tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www. http://iisbasiledaleo.gov.it/  

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, della garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea 

e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee, è affisso 

all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito web dell’Istituto www. http://iisbasiledaleo.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Concetta Giannino 

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)   
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