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All’USR Sicilia
All’ATP di Palermo
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e
grado della provincia di
Palermo
Ai Comuni di
Campofelice di Fitalia
Cefalà Diana
Godrano
Mezzojuso
Villafrati
Al Personale Docente
Al Personale Ata
Ai Genitori degli alunni
Dell’IC Villafrati-Mezzojuso
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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, tra cui anche persone con disabilità;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 autorizzativa della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, è stata autorizzata ad attuare il progetto con codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505 ed un impegno di spesa pari a € 37.839,90.
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 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, tra cui anche persone con disabilità

Azione
progetto

Sotto
azione

Codice identificativo

10.1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI2017-505

Titolo
progetto
Non uno di
meno

Titoli
moduli
1.
2.
3.
4.

Totale
autorizzato

Gioco per sport
Sport di classe
Fare musica insieme
Il giornalino della
scuola
5. L’iconografia bizantina
6. Nessuno resti indietro!
7. Una scuola per tutti

€ 37.839,90

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.icvillafratimezzojuso.gov.it .
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 con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

