
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mazara del Vallo, 04/03/2021 
 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Alle Famiglie degli studenti 
All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

 
 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-542 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (FSE) 
 
 

OGGETTO : AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ EX ANTE - 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 10.1.1.A Azioni di interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone 
con disabilità. 
 
Identificativo Progetto :codice 10.1.1A-FSEPON- SI -2019-542 
Titolo del Progetto : “Diversa…mente insieme”. 
CUP: D98H17000540007 
 
 

 
                                 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  3° CIRCOLO 
 “Baldo  Bonsignore” 

Via E. Amari  n° 1     91026   MAZARA DEL VALLO  TP 

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003 
TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL:  tpee058003@istruzione.it  

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017, il quale comprende un 
quadro di azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché finalizzate ad 
una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), 
sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, 
comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione, di cui agli obiettivi specifici 10.1 e 
10.3 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per 
il periodo di programmazione 2014-2020.   
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota Prot. AOODGEFID 1417 del 27/01/2020 del 
MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi  
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –Ufficio IV –Autorità di Gestione; 
VISTO il Progetto autorizzato per questo Istituto di cui al Bando AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 del MI 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per un importo 
complessivo di € 27.810,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto  Importo autorizzato 
progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-
542 

 

“Diversa…mente 
insieme” 

€ 27.810,00 

 
 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2022.  
 

STRUTTURA DEL PROGETTO  
 

TITOLO MODULO  DURATA IMPORTO AUTORIZZATO  

L’arte per l’integrazione: Ulisse 
metafora interculturale 

30 ORE € 5.682,00 

Sport e gioco per l’integrazione: 
passa il testimone. Un gioco di 

squadra  

30 ORE € 5.682,00 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazione: E 

vissero felici e contenti… 

30 ORE € 5.682,00 

Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della diversità 

linguistica: Corso di lingua araba 

30 ORE € 5.682,00 

Percorsi per i genitori e le 
famiglie: Oltre i BES, per 
superare ogni etichetta 

30 ORE € 5.682,00 

 
 
 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di  
interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno  



tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e al sito web della scuola al seguente indirizzo:  
 www.terzocircolomazara.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.ssa Serafina Di Rosa 

http://www.terzocircolomazara.edu.it/

