
 

 

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 Paceco 

 

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

Alla sezione PON FSE del sito Web dell'Istituto 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020”   

Avviso pubblico MI prot. n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Acquisizione supporti didattici disciplinari 
 

OGGETTO: PUBBLICITA’ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL 

PROGETTO 

Titolo “UNA SCUOLA PER TUTTI” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-170 

Codice CUP: E16J20001530006 

 

 

 

 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII“ 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L 
E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it    PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "GIOVANNI XXIII"
C.F. 80005560810 C.M. TPIC83300L
AOO_TP_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0005121/U del 16/06/2021 11:10Progetti PON FSE e FESR

mailto:tpic83300l@istruzione.it
mailto:tpic83300l@pec.istruzione.it
http://www.icpaceco.gov.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 22/07/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03.08.20202 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa Istituzione scolastica, 

a livello regionale, si è classificata al posto n° 147 con punti 56,3957; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/27768 del 02.09.2020 di autorizzazione dei progetti di cui 

al citato avviso; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo 

di € 19.058,82; 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e successivo 

aggiornamento del mese di Ottobre 2020  

 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco ha svolto, nei modi e nei tempi previsti, il 

progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” per l’importo a consuntivo di € 15.296,04, così articolato: 

 

Codice identificativo 

progetto 

Importo speso  

"Servizi e forniture" 

Importo 

spese 

"Pubblicità" 

Importo speso 

"Spese 

organizzative e 

gestionali" 

Importo 

totale speso 

per il 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-170 "Una Scuola 

per tutti" 

€ 12.541,43 € 898,12 € 1.856,49 € 15.296,04 

 
Grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo è stato possibile acquistare testi scolastici ed altri 

materiali specifici finalizzati alla didattica per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) che sono stati assegnati, durante la fase emergenziale, 

in comodato d'uso gratuito agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado in difficoltà, garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono 

stati pubblicati, nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icpaceco.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. Esso 

viene: 

 Pubblicato all’Albo on line e alla apposita sezione PON FSE del sito Web dell’Istituzione 
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scolastica beneficiaria; 

 Inviato al Comune di Paceco per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo; 

 Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo. 

 

* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara MINEO 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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