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All’U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani  

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani  

Atti – Fascicolo progetto PON FSE “Il piacere di apprendere” – 
 Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 

 
Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione 

trasparente 
 
 

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 10.1.1A – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità Sottoazione 10.1.1.A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” 

 

Progetto “Il piacere di apprendere” 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-163   

Codice CUP I38H20000270001 

Azione di informazione e pubblicizzazione del progetto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 
istruzione; 
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, 
emanato con Nota MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative all’Adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, di cui all’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 
2014-2020, emanato con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 950 del 31/01/2017 (Collegio dei 
docenti - n. 49 del 17/03/2017; Consiglio di Istituto - n. 28 del 04/04/2017); 
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Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1A – 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1.A – Interventi 
per il successo scolastico degli studenti; 
Vista la candidatura n. 1015310 del progetto “Il piacere di apprendere”, inoltrata in data 
23/05/2018; 
Vista la nota MI prot.n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del progetto 
e del relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-163 – “Il piacere di apprendere” per l’importo complessivo 
autorizzato di € 37.324,80; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”;  
Visto il decreto del dirigente scolastico di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2020 del 
finanziamento autorizzato prot. n. 2164 del 05/03/2020; 
Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota AOODGEFID/678 del 
17/01/2020 il finanziamento di € 37.324,80, finalizzato alla realizzazione del progetto “Il piacere 
di apprendere” –  
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-163   
Codice CUP I38H20000270001  

 
Petrosino, 17 maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese  
 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 


