
 

 

 

 

Al Personale docente e Ata 

Alle famiglie 

Al sito web e albo pretorio on line 

dell’I.C. “G.B. Nicolosi” 

Al Comune di Paternò 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR n. prot. AOODGEFID /31711 del 

24/07/2017 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento dei Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche “ CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257-  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per inclusione 

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 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 10.1.1 – interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

Vista la candidatura N. 21160 presentata da questa istituzione in data con protocollo 13875 del 17/11/2016; 

Vista la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” Avviso Pubblico 10862 del 

16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario 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 

10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Autorizzazione progetti; 

 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

 

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020; 
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Rende Noto 

Il progetto autorizzato: 

Codice identificativo progetto  Titolo progetto Importo totale autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 “Radici per crescere, 

ali per volare” 

€ 39.774,00 

 

 Titolo modulo  Importo autorizzato modulo 

1 Un Tiro un canestro per tutti € 5.682,00 

2 Insieme per la legalità € 5.682,00 

3 Le Terre dell’Etna € 5.682,00 

4 Le Français pour tous € 5.682,00 

5 M@t.CHI.MUSICA maestru” € 5.682,00 

6 No alla violenza € 5.682,00 

7 Ti racconto il PON € 5.682,00 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle europee 

 

Firmato digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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