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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. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  
Codice progetto:   10.1.1A-FSEPON-SI-2019-16  

Titolo: “A SCUOLA E OLTRE ” 
CUP:  G18H18000480007 

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) - 
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”. AZIONI DI PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  
Che a seguito di 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”,  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-678  del 
17/01/2020 alla realizzazione del seguente Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-16 Titolo: “A SCUOLA 
E OLTRE ”   per l’importo di € 44.905,20;  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 643 del 30/01/2020 con il quale 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;  
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive modifiche e 
integrazioni; 

 
RENDE NOTO 
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2/2 
Che questa istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-16 Titolo: “A SCUOLA E OLTRE ”   per l’importo di € 44.905,20 di cui all’ Avviso 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” 

 
 

RIEPILOGO MODULI 
 

sede Tipologia modulo Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo  

PAMM81601C Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

KERAMOS  € 5.082,00  

PAMM81602D Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Aryballos  € 4.769,70  

PAMM81601C Arte; scrittura creativa; 
teatro 

IL TERRITORIO DI 
CHIRONE  

€ 5.082,00  

PAMM81601C Iniziative per il contrasto 
alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione 
della parità di genere e 
lotta alla discriminazione 
e al bullismo 

#bullismoSTOP  € 5.082,00  

PAMM81603E Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Kylix e Alabastron  € 4.873,80  

PAIC81600B Modulo formativo per i 
genitori 

GENITORI OGGI  € 5.082,00  

PAMM81602D Arte; scrittura creativa; 
teatro 

I PARCHI TRA NATURA 
E STORIA  

€ 4.873,80  

PAMM81603E Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Sentieri e parchi 
raccontano...  

€ 4.977,90  

PAMM81601C Innovazione didattica e 
digitale 

DigitalMENTE  € 5.082,00  

 
 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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