
 
 

                                                                                                                       
 

 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2° CIRCOLO “DON A. LA MELA” ADRANO 
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE 

Cod.Fiscale 80012820876 – Codice Meccanografico CTEE043009 Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Tel. 095/7694233; 
e-mail: ctee043009@istruzione.it; pec: ctee043009@pec.istruzione.it - Sito Web: www.cdlameladrano 

 

Prot. n 230/U          Adrano 11/02/2022 
 

Alle Scuole di Catania e Provincia 
scuole.ct@istruzione.it, 

usp.ct@istruzione.it 

 

All’Albo della Scuola Al sito Web 

 

Al Direttore S.G.A. 

 
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 – e 
10.3.1. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

 
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/4294 del 27 aprile 2017 “Realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione.”. 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento. 

 

Avviso n. 4294/2018” del 27/04/2017 

Codice identificativo progetto:  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379  

 

CUP: H63D17000900007 
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Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 “Progetti per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione”; 

Vista la candidatura piano n. 1004874 di questo Istituto registrato in piattaforma “SIF” con prot. 30666 

del 20/07/2017; 

Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto Prot. 36118 del 10 dicembre 2019 del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione per 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; 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n.. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294/2017 “per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione.”; 

Visto Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i Fondi  Strutturali 

Europei 2014-20 – edizione 2018; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana, con il 

Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 inerenti 

gli obblighi in tema di informazione, 

 

rende noto 
 

che il II Circolo Didattico “Don A. La Mela” di Adrano è stato autorizzato ad attuare il progetto “per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione”” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 

27 aprile 2017 finalizzato all’inclusione sociale e integrazione degli alunni. 

  



 

L'importo complessivo del progetto è di € 29.867,40 come specificato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379  
 € 29.867,40 

 
Si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379  
 

Noi Sportivi in 
tutti... i sensi  

 

€ 9.955,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379 Noi ragazzi-artisti 
di strada 

 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379 Noi...biortocoltori  
 € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-379 Un racconto a più mani 
per conoscersi meglio  

 

€ 9.955,80 

 
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., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.secondocircolodidattico.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Carmelo Santagati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.secondocircolodidattico.edu.it/

