
 

 
Programma Operativo Nazionale 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

   

 
 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 di docenti, formatori e staff. 

 
 Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 

 
Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 

  
 

 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 

U.S.R. – Sicilia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa 

Al Comune di Sortino 
Alle Scuole della provincia 

All’Albo 
Al sito web 

 
 Oggetto: Autorizzazione progetto Competenze di base - Avviso 1953 del 21 febbraio 2017. 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo 10.2 
Azione 10.2.1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n° 1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico Progetti 
per il Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni 
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specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea.  

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto 
scolastico; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE 

 

Sottoazione  
 

Codice identificativo progetto  
 

Titolo progetto  
 

Totale autorizzato 
progetto  

 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 Giocoimparo a scuola € 19.287,00 

 
Articolato nei seguenti moduli: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  
Importo Modulo 

autorizzato 
10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 Giocoimparo Pantalica € 5.082,00 
10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 Giocoimparo M.Giardino € 5082,00 
10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 Giocoimparo 2 Pantalica € 4.561,50 
10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 Giocoimparo 2 M.Giardino € 4561,50 

 
 
La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell'U.E. e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni scolastiche, in particolare quelle Europee, viene pubblicato all'albo on 
line, in Amministrazione Trasparente e al sito web istituzionale e inviato vie email all’U.S.R. Sicilia  
a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa e al Comune di Sortino per la 
pubblicazione all'albo pretorio. Ogni altra azione, relativa alla realizzazione del presente progetto, 
ai fini dell'attuazione degli obblighi in tema di trasparenza e massima divulgazione, sarà 
pubblicata all'Albo on line e nella specifica sezione del sito istituzionale. 
 
Sortino, 13/09/2018 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloriana Russitto 

 (Documento firmato digitalmente) 
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