
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA - PARDO"  

Via Catullo n. 8  - 91022 Castelvetrano (TP) 

Cod. Fisc. 81000310813  - Tel. / Fax Segr.  (0924)  901100 - 528762 

E - mail: tpic815003@istruzione.it 

URL: www.iccapuanapardo.edu.it 

 

   CUP: D34C22000610001 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani  

All’Albo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Castelvetrano e provincia  

Al Comune di Castelvetrano 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Capuana Pardo di Castelvetrano 

 All’Area di Pubblicità Legale - Sito web-Area PON 

 

 

OGGETTO: Pubblicità  iniziale PON –  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2  Azione 10.2.2  - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. Progetto: “COMPETENZE PER TUTTI” Codice progetto: 10.2.2A-FDR POC-SI-2022-476 – 

Competenze di base          

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. prot. AOOGABMI U/0033956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la lettera di Autorizzazione M.I.U.R.   Prot. 0007728/E del 19/07/2022;; 

VISTO il progetto   elaborato,   redatto   e   deliberato dagli   OO.CC.   di questa   Istituzione   Scolastica   e l’inserimento del  progetto nel 

PTOF della scuola;   

VISTA l’assunzione a Programma Annuale 2022 con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7793 del 22/07/2022; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del  Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di   una codificazione contabile di tutte le iniziative 

cofinanziate con Fondi Strutturali; 

LETTE   le  vigenti   norme  sulla   gestione  dei   fondi   Europei   elencate   nelle   linee   guide   dei    fondi  strutturali “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo nazionale “ Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, il seguente progetto: 

  

 “COMPETENZE PER TUTTI” Codice progetto 10.2.2A-FDR POC-SI-2022-476 CUP: D34C22000610001 

 

TIPO DI MODULO 

FORMATIVO 

TITOLO DURATA DESTINATARI PLESSO 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

A trip into English 30 h Alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Pardo 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

      Inglese per i piccoli 30 h Alunni classi 

5^ della scuola 

primaria  

Capuana 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Campioni nella 

matematica 

30 h Alunni della 

scuola 

primaria e 

secondaria  

Pardo 
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Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Danza e movimento 30 h Alunni della 

scuola 

primaria e 

secondaria  

Capuana 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Vivere a colori 30 h Alunni della 

scuola 

secondaria  

Pardo 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Accendiamo i riflettori 30 h Alunni della 

scuola 

primaria e 

secondaria 

Pardo 

 

L’importo complessivo del Progetto si articola come di seguito: 

Codice progetto: 10.2.2A-FDR POC-SI-2022-476 € 30.492,00 . 

Il presente Avviso, viene divulgato ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per 

diffondere nell’opinione pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

Il bando interno per il reclutamento di tutte le figure di progetto, è pubblicato sul sito dell’Istituto  www.iccapuanapardo.edu.it  

Si allega alla presente il manifesto pubblicitario. 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vania Stallone  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi della normativa vigente in materia 
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