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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 23.09.2019

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA
ALL'USR SICILIA PALERMO
ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO UFFICIO I
AL COMUNE DI PALERMO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZA-PA.NET/?CODCLI=SE7413
DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT;

Oggetto: Pubblicizzazione chiusura del progetto PON-FSE, Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136,
dal titolo INSIEME SI CRESCE, CUP: H74C17000290007 - 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. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 –
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 08 del 16.03.2017 e del Consiglio di Circolo n. 31 del
16.03.2017;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal 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 - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 942 del 30.01.2018;

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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RENDE NOTO
in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-20 che questa istituzione scolastica ha concluso con esito
positivo e nei tempi previsti, il progetto indicato in epigrafe, articolato nei suddetti moduli destinati agli
alunni di scuola dell’infanzia:
Sottoazione
Codice Identificativo Progetto
Titolo progetto
Totale autorizzato
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-136

INSIEME SI CRESCE

RIEPILOGO DEI MODULI
Modulo

Ore formazione

n. alunni

30

19

Espressione creativa (pittura e CREATIVA...MENTE
manipolazione)

€ 4.977,90

30

20

Espressione creativa (pittura e ARTE A...SOQQUADRO
manipolazione)

€ 4.977,90

30

19

Pluri-attività (attività educative IL MAGICO MONDO
propedeutiche di pregrafismo e di DELLE PAROLE E DEI
precalcolo,
multiculturalità, NUMERI
esplorazione dell'ambiente, ecc.):

€ 4.977,90

30

19

Pluri-attività (attività educative SCARABOCCHI E
propedeutiche di pregrafismo e di FORME
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

€ 4.977,90

Totale Piano

Titolo

19.911,60

Costo Totale

19.911,60

Le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica prevista dal bando. Gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti e i risultati possono essere considerati soddisfacenti.
In ossequio all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati tempestivamente
affissi e visibili in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.ddgabelli.gov.it/. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed
a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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