
 

 

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 Paceco 

 

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

 

Alla sezione PON FSE del sito Web dell'Istituto 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020”   

Avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sotto – azione 10.2.2A - Competenze di base 
 

OGGETTO: AVVISO DI AUTORIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Titolo “R ..….. INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-97 

 

Codice CUP: E18H18000790007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa-

espressività corporea). Sotto – azione 10.2.1.A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10843 del 07.05.2018 con cui la data di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stata differita alle ore 15.00 del giorno 25.05.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/12283 del 28.05.2018 con cui la data di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stata ulteriormente differita alle ore 15.00 del 

giorno 31.05.2018; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 25/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13404 del 02.05.2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05.06.2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa 

Istituzione scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto n° 259 con punti 42,63; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21.06.2019 di autorizzazione dei progetti di 

cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 dell' 01.07.2019 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo 

di € 10.164,00; 

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

2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018  

 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco ha ricevuto con nota del MIUR                  

prot. n. AOODGEFID/22750 dell' 01.07.2019 la formale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto “R...INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2" per l’importo di € 30.492,00, 

articolato nei seguenti 6 moduli formativi: 

 
Tipo di modulo 

formativo 

Titolo Durata  

in  ore 

Destinatari Importo 

autorizzato per 

modulo 

Lingua madre “Leggendo, leggendo 2” n. 30 N° 20 alunni Scuola Primaria € 5.082,00 

Lingua madre “Leggendo, leggendo 2.2” n. 30 N° 20 alunni Scuola Secondaria 

1° grado 

€ 5.082,00 

Matematica “Logica …. mente 2” n. 30 N° 20 alunni Scuola Primaria € 5.082,00 

Matematica “Logica …. mente 2.2”  n. 30 N° 20 alunni Scuola Secondaria 

1° grado 

€ 5.082,00 

Lingua inglese per 

gli allievi della 

Scuola Primaria 

“Ready, steady …. English! 2”  n. 30 N° 20 alunni Scuola Primaria € 5.082,00 

Lingua straniera “Ready, steady …. English! 

2.2”  

n. 30 N° 20 alunni Scuola Secondaria 

di 1° grado 

€ 5.082,00 

Importo totale autorizzato per il progetto € 30.492,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
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comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpaceco.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 Paceco 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. 

 

 

  *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Barbara Mineo 
 

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