Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo”
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969
Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM
WEB: www.quasimodogela.edu.it -e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it
L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

Gela, 01/07/2021
A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Caltanissetta
All’USR Sicilia – Ufficio Vi – Ambito Territoriale
di Caltanissetta ed Enna
Al personale dell’I.C.S. “S. Quasimodo” – Gela
Ai sigg. genitori degli alunni dell’I.C.S. “S. Quasimodo” – Gela
Al sito web di istituto
All’albo on line
Agli atti PON

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, finanziato con
FSE e FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.
Azione di informazione e pubblicizzazione autorizzazione progetto cod.
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 “Social games to learn”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” e nel Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre, relative alle azioni di
informazione e pubblicizzazione in ordine agli interventi finanziati con i fondi FSE/FESR.
VISTO l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021 – “Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)” –
Programma Operativo Naionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico
10.2. – Azione 10.2.2.
VISTA la candidatura n. 1051503 presentata da questa istituzione scolastica in data
19/05/2021
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV prot.
AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021, con la quale viene fornito l’elenco dei progetti
autorizzati, tra i quali figura il progetto “Social games to learn” presentato da questo Istituto,
finanziato per un importo complessivo di € 96.558,00.
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che
attribuisce il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to
learn” e che ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle attività.
VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A.
2021, con l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 –
CUP: C33D21003740007.
VISTI Il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei e del Fondo di
Rotazione – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19
(Apprendimento e socialità)” – è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Finanziamento autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49

€ 96.558,00

articolato nei seguenti moduli
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Tipo modulo
Competenza
alfabetica
funzionale

Destinatari

Numero
ore

Importo
autorizzato

Speech bubble

alunni/e: 5 primaria e 15
secondaria 1° grado

30

€ 5.082,00

Idee da scrivere

20 alunni/e primaria

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

Titolo modulo

Dall’antico al moderno
English: my passport 1
Competenza
multilinguistica

English: my passport 2
English: my passport 3
English: my passport 4
Yo hablo español

Competenza STEM

Torre e Cavallo
Digital world

Competenza digitale

Little Bits Engineer’s
Robotic School

Competenza
imprenditoriale

Slogan Makers
Future Fashion Designer
HIP HOP DANCE

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturale

Gymnastics
Io Canto
Centomila me
Io amo Gela

20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
alunni/e: 5 primaria e
secondaria 1° grado

1°
1°
1°
1°
1°
1°
15

20 alunni/e primaria
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
20 alunni/e secondaria
grado
alunni/e: 5 primaria e
secondaria 1° grado
alunni/e: 5 primaria e
secondaria 1° grado
alunni/e: 5 primaria e
secondaria 1° grado
20 alunni/e secondaria
grado

1°
1°
1°
1°
1°
15
15
15
1°

TOTALE

ORE

570

€ 96.558,00

Il progetto “Social games to learn” dovrà essere realizzato, rendicontato e chiuso entro il 31
agosto 2022.
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La presente comunicazione, che costituisce informazione e pubblicizzazione ex ante, è
finalizzata alla diffusione nell’opinione pubblica del ruolo delle Istituzioni nazionali ed europee
che, attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, mirano ad elevare la qualità del sistema di istruzione e
formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Viviana Morello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
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