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Prot. N. 4677/C.42                                                                                                                          Santa Ninfa, 29/06/2021   

 

 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA   

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI  

A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI  

AL COMUNE DI SANTA NINFA 

AL COMUNE DI SALAPATUTA 

AL COMUNE DI POGGIOREALE  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO - SITO WEB www.icsantaninfa.cov.it  

AL SITO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  PON FSE 2014-2020  

 

  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2024-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 

Progetto “Saperi e non solo”  

Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481.  

Codice CUP: D79J21004830007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso M.P.I. Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2020 emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2024-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  

 
VISTA        la delibera  n. 3 del Consiglio d’Istituto del 19/05/2021 di approvazione dell’adesione all’Avviso di 

cui all’oggetto; 

             
VISTA      la nota M.P.I. Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 – 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, che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE - POC 
con il seguente Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481; 

 
VISTO       il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTO          il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 (Istruzioni generali gestione 

amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio regione siciliana.); 

 
VISTI          i Regolamenti per i Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto Progetto; 
 
VISTE         le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale 

presenti nell’apposita sezione del portale Istruzione del sito del MIUR.; 
 

RENDE NOTO  

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto “Saperi e non solo”  - Codice 

Identificativo  Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481.   

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
Modulo € 

Totale autorizzato 

progetto € 

 

 

 

 

      10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481 

La storia siamo noi 4.041,00  

 

 

 

€ 48.075,60 

 

 Avventuriamoci 4.561,50 

"Squartucciando si impara" 3.936,90 

"Squartucciato" …non solo 
tradizione 

3.936,90 

Memoria, cultura, cibo 3.936,90 

Sapori e saperi 3.936,90 

Io ti rispetto 4.041,00 

Storie di vita 3.936,90 

E…book!! 3.936,90 

   Jump into english 3.936,90 

Nessuno escluso, che spettacolo 3.936,90 

Jump into english 2 3.936,90 

  

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 
pubblicati e visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icsantaninfa.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/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 presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icsantaninfa.gov.it  (sez. Amministrazione Trasparente) con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

                                                                                                                         

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Antonella Vaccara  
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