
 
 

 

                                                                                                        
 

REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 
Istituto  Comprensivo  Giovanni XXIII  Terrasini 

Viale Consiglio,1 -90049-Terrasini 
e-mail  paic88700d@istruzione.it  tel.0918619723 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 
Al Comune di Terrasini 

 

Prot. Vedi allegato 

CUP F78H20000030006 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
Centro”. Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-78 “Una scuola…per la vita!!!” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione; 
 
VISTA la proposta progettuale candidatura prot. n. 18512 dell’8/06/2018; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/678 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78 
per l’importo di € 38.433,00 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
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VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 
 

COMUNICA 
 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il seguente Progetto denominato “Una scuola…per la vita!!!” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Nuotiamo insieme! €  5.547,90 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Insieme in acqua! €  5.547,90 

10.1.1A 10.1.1A- 
Insieme…con 
ritmo! 

€  5.547,90 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Insieme… con 
ritmo e armonia! 

€  5.547,90 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Voliamo sul nostro 
territorio 

€  5.413,80 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
Modellando €  5.413,80 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-78 
DifendiamoCi €  5.413,80 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…, saranno tempestivamente 
pubblicati e visibili all’albo e sul sito del scuola al seguente indirizzo www.icgiovanni23terrasini.eu.it. 
Per l’attuazione del progetto sono previste collaborazioni ed accordi con Istituzioni, Enti ed Associazioni; in 
dettaglio:  
 
Collaborazioni con attori del territorio: 

- A.S.D. TROPICAL GYM TERRASINI  
- Associazione I NUMERI PRIMI ONLUS Sede sociale Carini  
- Comune di Terrasini. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle istituzioni scolastiche con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Attilio Grisafi 

 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.icgiovanni23terrasini.eu.it/

