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Prot. n. 3870/C22

Gravina di Catania, 17/08/2017
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT
All’Ambito Territoriale di Catania
Al Comune di Gravina di Catania
Al Personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni della scuola
Al sito Web e Albo Pretorio on line
dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”
di Gravina di Catania

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 nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche - COD.IDENT.PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113
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. 18819 presentata da questa istituzione con protocollo 13410 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 nonché 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
Rende noto
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113

TITOLO PROGETTO

IMPORTO TOTALE
AUTORIZZATO
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
€ 44.944,20
DEGLI STUDENTI

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

SALTA NEL MONDO DELLA PALLAVOLO

€ 4.873,80

Educazione motoria; sport; gioco didattico

IO GIOCO A CALCIO CON LEALTA'

€ 4.873,80

Musica strumentale; canto corale

RITMI...AMO LA SCUOLA GIOCANDO E
CANTANDO

€ 4.873,80

Arte; scrittura creativa; teatro

“L’ALTRO TEATRO”

€ 5.413,80

Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Innovazione didattica e digitale

SOUVENIR DELL’ETNA - Laboratorio di
ceramizzazione

€ 5.413,80

GIOCHIAMO PER PROGRAMMARE

€ 4.873,80

Innovazione didattica e digitale

"LORA DEL CODICE"

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base

DIRE,FARE...PARLARE

€ 4.873,80

Potenziamento delle competenze di base

GIOCOMAT

€ 4.873,80

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO

€ 44.944,20

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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

