
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).       

 

VISTA la candidatura n. 1052646-0009707 del 04/06/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

“Manzoni Impastato” ha richiesto il finanziamento del progetto “A scuola tutti insieme”e “A scuola 

per ripartire”; 

 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 

destinatari regione Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 120 istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 9016  del  09/06/2021con la quale il  

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto per un importo complessivo pari 

a €  30.075,60 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

 

10.1.1A 

 

10.2.2A 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-7 A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-6 A 

€ 15.246,00 

 

 

€ 14.829,60 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 





all’Asse  I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), come da tabella di seguito riportata: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-7 A 

A scuola tutti insieme € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-6 A 

A scuola per ripartire € 14.829,60 

Destinatari: alunni Scuola Primaria – Secondaria I Grado 

 

Scadenza progetto: 31.08.2022 

 

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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.manzoniimpastato.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 con particolare riguardo a quelle Europee. 

Destinatari: alunni Scuola Primaria – Secondaria I Grado 

 

Scadenza progetto: 31.08.2022 

 

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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:I 

http://www.manzoniimpastato.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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