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Prot. n. 3870/IV-2   

Misiliscemi, 5/08/2022 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia All’Ufficio XI  

– Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

 grado della Provincia di Trapani  

Al Comune di Misiliscemi  

Al Comune di Trapani  

Ai genitori e agli alunni  

Alle Associazioni partner  

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: PUBBLICITÁ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL 

PROGETTO 

 

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 10.2 – Azione 10.2.2.Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

“STUDENTI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI!” 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-275 .  CUP G91D19000000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06-08-2019 per la presentazione delle 

proposte progettuali relative alla realizzazione di interventi formativi volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- 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 10.2 – Azione 

10.2.2.Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2; 

Viste le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto;  

Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020, con la quale la scrivente 

Istituzione scolastica viene autorizzata ad attuare il Piano Integrato di Istituto Codice Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-SI- 2020-275 - CUP G91D19000000006; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; 

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

Visto l’art.7 del D.L.vo n. 165/2001; 

Viste le indicazioni operative MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relative ad 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Viste le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

Visti gli atti a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il suddetto progetto, così come 

richiamato dalle Disposizioni relativi alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 

effettuati con i Fondi strutturali europei 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa - Misiliscemi  ha avuto autorizzato, 

con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020, il finanziamento di € 25.410,00 per la 

realizzazione del Progetto “STUDENTI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI!” articolato in 

cinque moduli formativi:  

Modulo Formativo Destinatari Monte ore Importo autorizzato per 

modulo 

Competenza alfabetica funzionale 

Insieme per leggere! 

n. 20 alunni Scuola Sec. 

I grado 

30 € 5.082,00 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Giovani matematici crescono! 

n. 20 alunni Scuola Sec. 

I grado 

30 € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Noi facciamo la differenza! 

n. 20 alunni Scuola 

Primaria 

30 € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Musicalmente insieme 

n. 20 alunni Scuola Sec. 

I grado 

30 € 5.082,00 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

La voce del cuore  

n. 20 alunni Scuola 

Primaria 

30 € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE 

  € 25.410,00 
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Gli interventi formativi realizzati nell’ambito del suddetto progetto PON hanno rappresentato per 

gli allievi un’occasione per implementare le loro competenze linguistiche, logico-matematiche, 

civiche  ed espressivo-culturali attraverso metodologie didattiche attive e innovative e nel rispetto 

delle norme di sicurezza anti Covid vigenti.  

L’ottimo rapporto che si è instaurato tra gli alunni, i tutor e gli esperti ha contribuito alla creazione 

di un sereno ed efficace ambiente di apprendimento in cui i discenti si sono sentiti protagonisti e 

fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per loro. 

 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono 

stati pubblicati, nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icgiuseppemontalto.edu.it .  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.  

 

Esso viene:  

• Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria;  

• Inviato al  Comune di Misiliscemi ; 

• Inviato al Comune di Trapani per la pubblicazione all’Albo pretorio;  

• Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani;  

• Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;  

• Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo;  

• Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 

http://www.icgiuseppemontalto.edu.it/

