
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
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Prot.n.3643/IV.5  Alcamo, 30/06/2021 

 

 
All’USR Sicilia  

All’Ufficio XI –Ambito territoriale di Trapani 

A tutte le scuole di Trapani  

All’albo della scuola 

Al sito web della scuola 

 
 

OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione. 

 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 Avviso pubblico n. U.0009707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

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

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. 

 Titolo progetto: SCUOLA ESTATE 

 Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-531 - Codice CUP: C79J21041580001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prot. N. U.0018298 del 17/06/2021 di autorizzazione dei progetti 

relativi all’Avviso pubblico prot. n. U.0009707 del 27/04/2021. 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota 

MIUR prot n° AOODGEFID-18554 del. 23/06/2021, in cui si comunica che il progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato per l’importo di €  
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14.734,50 – Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-531 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse 

I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) “ per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza COVID-19” (Apprendimento e socialità). 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-531 “SCUOLA ESTATE” € 14.734,50 

 

 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Tipologia modulo Titolo del modulo 
Importo autorizzato  

modulo 

Musica e canto MUSICALMENTE   € 4.561,50 

Educazione motoria, sport, gioco didattico GIOCO SPORT 
€ 4.561,50  

 

Laboratorio creativo e artigianale INTRECCIANDO  € 5.611,50 

Totale importo progetto € 14.734,50 

 

Si comunica che, per l’obbligo de1la 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 sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: www.scuolabagolino.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 de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Antonino Provenza*) 

 

*Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lg. 39/93. 
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