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Prot . 4233 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al sito web 

 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

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 della dispersione scolastica e formativa 

 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali 
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Autorizzazione 

progetto 

Codice 

identificativo 

progetto 

Codice CUP Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID-

17656 del 

07/06/2021 

10.1.1A-

FSEPON-SI-

2021-64 

F99J21002800006 “Tornare a 

vivere” 

€ 12.539,40 

 

 

VISTO l’ Avviso  pubblico  prot.  n. AOODGEFID/9707  del  27  aprile  2021“Realizzazionedi  

percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle competenze  e  per  l’aggregazione  e  

la  socializzazione  delle  studentesse e  degli  studenti  nell’emergenza COVID-19 

 

 

 

Si rende noto che con nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, è stata 

autorizzata questa Istituzione scolastica a realizzare il progetto “Tornare a vivere” di codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-64 a valere sull’azione 10.1. per un importo complessivo 

autorizzato di € 12.539,40, articolato nei seguenti moduli formativi: 

 
Tipologia modulo Titolo modulo e 

Attività 
Ore 

Finanziamento 

modulo 

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

Urrà si gioca! 
 € 4.249,20 

Arte; scrittura creativa; 

teatro Art creator  € 4.249,20 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

Sicilianamente  € 4.041,00 

 
 

 

Trapani, 09/06/2021 

                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   

(Dott.ssa Maria Laura Lombardo) 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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