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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - 
 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017  

per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione  
Codice progetto:   10.1.1A-FSEPON-SI-2019-564 

Titolo: “Diversamente uguali. Storie di incontri, di narrazioni e di avvicinamenti” 
CUP:  G88H17000310007 

 
All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

A tutte le Istituzione Scolastiche della provincia di Palermo 

                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto  

                                                                                                                                                     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. AZIONI DI PUBBLICITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  

Che a seguito di Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione,  questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura;  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota  Prot. AOODGEFID-1417 del 

27/01/2020 alla realizzazione del seguente Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-564 Titolo: 
“Diversamente uguali. Storie di incontri, di narrazioni e di avvicinamenti”  per l’importo di €  
29.971,50;  
VISTOil provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 1515 del 25/03/2020 con il si è proceduto 
all’assunzione nel programma annuale dell’importo finanziato;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione 
Europea;  

 
RENDE NOTO 

 
Che questa istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-564 Titolo: “Diversamente uguali. Storie di incontri, di narrazioni e di avvicinamenti” di cui 
all’ Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione 
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2/2 
RIEPILOGO MODULI 

 

sede Tipologia modulo Titolo modulo Importo finanziato 

PAMM81601C L'arte per 
l'integrazione 

Ieri come oggi. 
Giochi di ruolo e 
drammatizzazioni 
per imparare a 
comprendere le 
ragioni del migrare  

€ 5.082,00  

PAMM81601C Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Io, tu e noi. 
Narrazioni e 
immagini di un 
mondo plurale  

€ 5.082,00  

PAMM81601C Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Sicilia, crocevia di 
popoli. La loro storia 
è la nostra storia  

€ 5.082,00  

PAEE81601D L'arte per 
l'integrazione 

Migrazione metafora 
della vita  

€ 5.082,00  

PAMM81602D Sport e gioco per 
l'integrazione 

Lo sport: un valido 
strumento per 
l¿integrazione 
sociale.  

€ 4.769,70  

PAMM81603E Sport e gioco per 
l'integrazione 

#SPORTinsieme  € 4.873,80  

 

 

 
 La presente nota viene emessa ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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