
All’Albo della scuola 

Al Sito web 

Agli Atti PON 

Agli Atti 

Al Direttore USR Sicilia  

Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE PON/FSE – AZIONE DI INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ relativa al progetto PON-FSE “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità” - Azione 10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” -  Codice Progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-533 – Titolo “Ritrovarsi” CUP : J99J21004180006 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 

- Azione 10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui 

anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”  

VISTO  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. 

mm. ii; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 Concernente “le istruzioni generali sulle gestioni 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D. A. della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 129   del 13/05/2021 di adesione al bando PON 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 178   del 20/05/2021 di adesione al bando PON 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”  
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive delle proposte progettuali di cui al citato avviso; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18298 del 17/06/2021 con la quale sono state 

pubblicate l’integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del 

codice CUP del progetto di cui al citato avviso; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/18554 del 23/06/2021 con la quale si comunica 

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, è formalmente autorizzato; 
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VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 148 del 29/06/2021 di Approvazione e 

Inserimento nel PTOF del progetto in oggetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 187 del 29/06/2021 di Avvio e Inserimento nel 

PTOF del progetto in oggetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 123 del 09/09/2020 di formale assunzione nel 

Programma annuale- Esercizio Finanziario 2021 del Progetto “Ritrovarsi”-  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-533 
VISTE  le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, le indicazioni contenute nel 

manuale SIF rinunce ed integrazioni; 

TENUTO CONTO  della normativa di riferimento dei P.O.N. 2014/2020; 

VISTO  i Regolamenti CEE sui FSE; 

TENUTO CONTO della normativa di riferimento dei P.O.N. 2014/2020. 

 

RENDE NOTO 

 

che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 presso l’IISS “Liceo Adria-Ballatore” è stato 

realizzato il Progetto dal titolo “Ritrovarsi” nell’ambito del PON-FSE Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” - Azione 10.1.1“Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali” a garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei. 

Il progetto è stato realizzato entro i termini previsti e con esiti positivi. 

 

 

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

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati 

tempestivamente pubblicati, oltre che all’Albo e su Amministrazione Trasparente, nel sito della 

scuola all’indirizzo: http://www.liceomazara.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 D.lgs. 39/93) 

 

 

Sotto- 

Azione  
Codice Identificativo Progetto  Titolo Progetto  

Importo Autorizzato 

Progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FESPON-SI-2021-533  RITROVARSI € 15.246,00 

http://www.liceomazara.edu.it/

