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         Castelvetrano, 11/08/2022 

 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Trapani 

Al Sito WEB 

All’Albo della scuola 

 

OGGETTO: Disseminazione Finale progetto FSE – Avviso Prot. n. 4294 del 27/04/2017. Progetti di 

inclusione sociale e integrazione - 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.  e 10.3 - Azione 10.1.1 e 

Azione 10.3.1; CUP:  B38H19006480001 Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-1417 del 

27/01/2020   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’Avviso del MIUR prot MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004294.27-

04-2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Avviso pubblico per progetti di inclusione 

sociale e integrazione 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 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1; 

 

Visto la nota con allegato l’elenco dei progetti autorizzati; 
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Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 

autorizzato;  

 

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

Castelvetrano, Prot. n. AOODGEFID 1417 del 27/01/2020, che riporta il codice identificativo del 

progetto autorizzato: 

“Arte e musica per l’integrazione” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-555; 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-SI-

2019-555 

Arte e musica 

per 

l’integrazione 

Arte per 

l’integrazione 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-SI-

2019-555 

Arte e musica 

per 

l’integrazione 

Musica per 

l’integrazione 

€ 5.082,00 

   Totale € 10.164,00 

 

VISTI gli atti di ufficio;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 e la situazione finanziaria alla data odierna;  

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica ha concluso, entro i termini previsti, i suddetti progetti. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa istituzione scolastica 

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

*Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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