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Prot. n. 7564/B33a PON FSE                            Castelvetrano, 24/11/2021 
  

A tutte le scuole della provincia di  

 Trapani  

        All’Ufficio Scolastico Provinciale 

          Trapani  

Al sito web  

Albo  

Atti Scuola  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso del MIUR prot MIUR.AOODGEFID.REGISTRO    UFFICIALE(U).0004395.09-03-
2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo Avviso pubblico per progetti di 



inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al 
Centro” 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 
10.1.1A; 

 

Vista                   la lettera di autorizzazione inviata alla Direzione Didattica II Circolo “Ruggero     Settimo” di 

Castelvetrano, Prot. n. AOODGEFID 678 del 17/01/2020, che riporta il codice identificativo 

del progetto autorizzato “ La mia scuola da vivere 2” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-246; 

Viste               le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  
                            Regolamenti    CE; 
  
Tenuto conto    dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  
 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON «Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti;  
 

 

Riepilogo moduli 
 

 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-246 

“LA MIA SCUOLA DA 

VIVERE 2”.  

 

“Coro Do Re Mì” € 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-246 

“LA MIA SCUOLA DA 

VIVERE 2”.  

 

“Tutti in scena 1 ” € 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-246 

“LA MIA SCUOLA DA 

VIVERE 2”. 
“Tutti in scena 2” € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- “LA MIA SCUOLA DA “Creativa…mente ” € 5.082,00 



2019-246 VIVERE 2”. 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-246 

“LA MIA SCUOLA DA 

VIVERE 2”. 
“Artistica…mente” € 5.082,00 

   Totale complessivo  € 35.574,00 

 
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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.2circolodidatticocastelvetrano.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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

                                                                                                    
              Il Dirigente Scolastico  

                                                             Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
   

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)  

https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/

