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All’Albo pretorio - Sito Web http://www.icsamore.gov.it/  

 

Personale della Scuola 

 

Genitori e alunni 

 

Consiglio di Istituto 

 

     Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

elementari.rg@istruzione.it 

comprensivi.rg@istruzione.it 

superiori.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

e-mail usp.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

M.I.U.R. – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione  

 Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

     Ufficio IV   

     Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto.  

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 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  

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

- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

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”. 

 

Autorizzazione M.I.U.R. : Prot.  AOODGEFID-678 del 17/01/2020  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-358  
Titolo Progetto Includiamo 
C.U.P. : B18H18015230007 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/4395 del 09 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”. 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 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 – autorità di gestione, del 17/01/2020 con numero di prot. 

AOODGEFID/678, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 1210 del 20/02/2020; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 

Cod. Progetto Titolo modulo ore 

mo

dul

o 

Finanziamen

to 

autorizzato 

modulo 

PRIMARIA 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-358 Arte; scrittura creativa; teatro: Happy 
writers 

30 
€ 5.082,00 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-358 Arte; scrittura creativa; teatro: Scrittori si 
diventa 

30 
€ 5.082,00 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-358 Arte; scrittura creativa; teatro: Scrittori in 
gioco 

30 
€ 5.082,00 

PRIMARIA/SECONDARIA 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-47 Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta 
alla discriminazione e al bullismo: No a tutte 
le violenze 

30 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-47 Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta 
alla discriminazione e al bullismo: No al bullismo 

30 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-47 Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta 
alla discriminazione e al bullismo: Pari opportunità 

30 

€ 5.082,00 

L'importo autorizzato complessivo dei progetti è pari a €.  30.492,00. 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella 

forme e nelle modalità prevista delle modalità previste dalle vigenti normative.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto ( avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola http://www.icsamore.edu.it   

 

L’attività oggetto del presente provvedimento, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", programmazione 

2014-2020 FSE e FESR.  

                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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