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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 30.01.2018

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 autorizzazione del progetto PON-FSE, Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017226, dal titolo PRONTI SI PARTE, CUP: H74C17000300007 - 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 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.);
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: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-226;
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
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020, il seguente progetto:
Sottoazione
10.2.2A
Ore formazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-226
PRONTI SI PARTE
RIEPILOGO DEI MODULI
n. alunni
Modulo
Titolo

Totale autorizzato
€. 44.801,10
Costo Totale

60

19

Lingua madre

#ITALab

€ 9.955,80

60

19

Matematica

#MATHLab

€ 9.955,80

30

19

Matematica

MATELANDIA

€ 4.977,90

60

19

Lingua inglese per gli allievi delle #ENGLISHLab
scuole primarie

€ 9.955,80

60

19

Lingua inglese per gli allievi delle #WE CAN DO IT
scuole primarie

€ 9.955,80

Totale Piano
44.801,10
Destinatari: discenti della scuola primaria. Obiettivi: promuovere iniziative che possano indurre gli alunni a
ritornare a scuola in orario pomeridiano, attratti da attività coinvolgenti, motivanti e stimolanti che possono
loro offrire quelle opportunità formative che i loro pari, in altri quartieri più accoglienti della città, possono
permettersi come naturale completamento della loro formazione, colmando così quel divario che di fatto
esiste con gli altri coetanei e quindi favorire l'innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base
degli alunni, per compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto anche allo scopo di arginare
eventuali fenomeni di dispersione scolastica. Accrescere e potenziare le competenze di base attraverso
percorsi finalizzati allo sviluppo della creatività e dello spirito d’iniziativa degli alunni e migliorare il livello di
preparazione di base dei discenti. I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2019. Il presente avviso è
finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione
Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare
di quelle europee. Ulteriori comunicazioni, in merito all'avviso delle procedure per l'attuazione delle
iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale

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.

