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L’attività oggetto del presente documento rientra  nel piano integrato di istituto, annualità 2017/18, ed è  
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 

a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - 
Ufficio IV – PON “ Per la scuola –“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Investiamo nel vostro futuro 
 

     All’USR di Palermo 
A tutte le Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Palermo 
                                                                                   Al Sito Web dell’Istituto – sez.PON 

All’albo on line dell’Istituto 
 

Oggetto :  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità : Autorizzazione Progetto- Progetto 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 2020- Avviso pubblico prot.n.10862 del 16 Settembre 2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” -Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo specifico 
10.1-Riduzione del fallimento Formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –Azione 10.1.1A 
-interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  - CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.1.1A –FSE PON-SI-2017-276 
Codice CUP: I74C17000010007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO  l’Avviso N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
• VISTE le delibere degli OO.CC.; 
• VISTA   la nota   prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione alla realizzazione  del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-276  per un importo complessivo di € 44.856,00;  

• VISTO il Programma  Annuale e.f. 2018; 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione delle attività di cui all’oggetto e che il finanziamento ammonta a complessivi € 
44.856,00. 

 





ARTICOLAZIONE DEL PIANO E DESCRIZIONE SINTETICA DEI  MODULI 
 

MODULO TITOLO DEL MODULO 
IMPORTO 

FINANZIATO   

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco e pallamano € 5.682,00 
   

Educazione motoria; sport; gioco didattico Dal Gioco allo Sport € 5.682,00 
   

Arte;scrittura Creativa; Teatro 
Perle e gemme in uno scrigno 
chiamato Palermo € 5.682,00 

   

Genitori e Scuola “Insieme per gli alunni € 5.082,00    
Potenziamento delle competenze di base Me la racconti una storia? € 5.682,00 

   

Potenziamento delle competenze di base Museo delle Scienze € 5.682,00 
   

   

Educazione alla legalità 
 Rosa Noce: percorsi di legalità 
dal testo al teatro 

€ 5.682,00 
 

 
Cittadinanza Italiana ed Europea e cura dei beni 
comuni I miei monumenti  UNESCO 

€ 5.682,00 
 

                     TOTALE PIANO                                €. 44.856,00 
    
 
Destinatari: alunni Scuola Primaria - Sec. I Grado e genitori. 
 
Le attività indicate in tutti i moduli, saranno svolti in orario extracurriculare e presumibilmente nel 
periodo Marzo/Giugno 2018  nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Esse si pongono l’obiettivo di 
rendere gli ambienti di apprendimento attrattivi e motivanti soprattutto per gli alunni più fragili a 
causa del contesto socio-culturale di appartenenza e della lacunosità dei requisiti di base, 
indispensabili ai fini del conseguimento del successo formativo. Il progetto propone come elemento 
innovativo la connessione tra contesto scolastico ed extrascolastico, con attività che vengono avviate 
nella scuola per poi proseguire al suo esterno, in modo da raggiungere i destinatari del progetto nei 
diversi contesti di riferimento e mediante metodologie differenti. 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell' Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica  la consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni in particolare di quelle Europee. 
Ulteriori comunicazioni, in merito all'avvio delle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web  nell’apposita sez.PON e all’albo dell'istituto. 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Gerlanda Cuschera 

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93 
 
 


