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Trapani lì, 11/06/2021 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Trapani 

Al Comune di Trapani 
Al Personale in servizio nell’Istituzione Scolastica 

Alle famiglie degli alunni 
All’albo on line della scuola 

sezione “Amministrazione Trasparente” e “Pubblicità Legale 
Al sito web della Scuola 

Al sito web della Scuola Sezione PON FSE 2014-2020 
Atti-Fascicolo PON FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148 

CUP: G93D21002200001 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione – finanziamento relativo al Progetto PON 
FSE codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148” Titolo Progetto “RI-CREIAMOCI”- Avviso Pubblico 
MIUR prot.n.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 1 0 . 1 . 1 ,  1 0 . 2 . 2  e  1 0 . 3 . 1 ”   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativo 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covi-19. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -  
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -  
Viste la delibera n.43 del 17/05/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n.83 del Consiglio di Istituto del 18/05/2021 
con cui è stata deliberata l’adesione dell’I.C.”L.Bassi–S.Catalano” di Trapani alla progettualità di cui all’Avviso 
Pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 
VISTA la candidatura n.1051976 relativa al Piano di Progetto dell’I.C.“L.Bassi-S.Catalano” inoltrata in data 20/05/2021; 
Vista la formale autorizzazione del progetto PON FSE e F D R  cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148 rilasciata dal 
MIUR con  nota prot. 17521 del 04-06-2021 e con nota specifica a questa Istituzione Scolastica prot. AOODGEFID-
17656 del 07/06/2021. 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e sulla base di quanto disposto dall’Allegato XII –“Informazioni e comunicazione 
sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in relazione agli obblighi di informazione e 
pubblicità dell’istituto beneficiario per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate 
negli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, 

RENDE NOTO 
che   questa Istituzione   Scolastica   è   stata   ammessa   al   finanziamento   del   seguente   progetto   codice   CUP 
G93D21002200001 

 

Fondo 
 

Azione 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

progetto 

Importo 
autorizzato 

progetti 

PON 
FSE 

 
10.2.2 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148 

 

RI-CREIAMOCI € 15.246,00 
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Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare ad azioni specifiche per la scuola primaria e 
secondaria di I grado per il potenziamento della competenza multilinguistica italiano/inglese; miglioramento delle 
competenze relazionali e della società; incremento dell’opportunità di sviluppo dell’autostima; rinforzo del c.d. ponte 
formativo “cultura e sport”.  

 
I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

 

Riepilogo moduli 10.2.2A  

 
Tipo di modulo formativo 

 

Titolo 
modulo 

 
Durata 

 
Destinatari 

Importo 
autorizzato 
per 
modulo 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
CIUFF! 

30 ore 
Alunni classi 4 e 5 
scuola primaria 

 
€  5.082,00 

Competenza multilinguistica SUMMER FUN 30 ore 
Alunni classi 4 e 5 
scuola primaria 

 
€  5.082,00 

Competenza multilinguistica SUMMER CAMP 30 ore 
Alunni classi 1 e 2 
secondaria inferiore 
(primo ciclo) 

 
€  5.082,00 

Importo totale autorizzato per il progetto 
 

€ 15.246,00 

 
 

  I progetti autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontati e chiusi entro il 31/08/2022. 

 
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 sull’ Albo on line 
del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icliviobassi.edu.it 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Ornella Cottone 

Firmato digitalmente 
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