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OGGETTO: Dichiarazione Avvio dei progetti “Una scuola su misura” e “ La scuola,

officina di competenze –
Fondi strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto
Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia- e Sotto Azione 10.2.2A-Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217- CUP: H18H18000850001 Titolo Progetto:
Una scuola su misura
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-356 - CUP: H18H18000840001 Titolo Progetto:
La scuola, officina di competenze
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR Prot. 4396 del 09 marzo 2018, avente quale
oggetto: 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTA la delibera n.32 del Collegio dei Docenti prot. n. 1203 del 13/03/2017 di adesione generale
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera n.174 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20 /03/2017 di adesione generale
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
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VISTA la candidatura dei progetti “Una scuola su misura” e “La scuola, officina di competenze”
presentata dall'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania;
VISTA la lettera di autorizzazione dei progetti “Una scuola su misura” e “La scuola, officina di
competenze” inviata all'Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania,
Prot.n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019;
VISTO il finanziamento dei Progetti “Una scuola su misura” e “La scuola, officina di competenze”
che ammonta a € 64.816,80 ;
VISTO il proprio decreto Prot. n.829 del 07/02/2020 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020 per un importo autorizzato di euro
€ 64.816,80;
DICHIARA
di dare ufficialmente avvio ai seguenti Progetti PON- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia,“Una scuola su misura” FSEPON-SI-2019-217- CUP: H18H18000850001 e Sotto
Azione 10.2.2A-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base “ La scuola,
officina di competenze” FSEPON-SI-2019-356 - CUP: H18H18000840001.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
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