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OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON  -  

FSE -Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità” n. 9707 del 27 aprile 2021 

 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2 – Piano 1 Per crescere insieme – 
CUP: I73D21000590006 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-2 – Piano 2 Per crescere insieme –  
CUP: I73D21000600006         

                 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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. - 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 delibera del Collegio dei docenti n. 116 del 06/05/2021 di approvazione della candidatura              

per la  realizzazione del “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 19 maggio 2021 di approvazione   della 

candidatura per la realizzazione diel “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”; 

VISTA la candidatura n. 1051942 presentata da questo istituto agli atti prot. n. 6659 del 22.05.2021; 

VISTA la lettera del MI Prot. n. Prot. AOODGEFID-17656 del 7/6/2021, con la quale si autorizza l’I.C. 

“Leonardo Sciascia ” di  Palermo a realizzare il progetto ammesso al finanziamento per un importo 

complessivo di €. 41.053,50; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto prot. n. 7620 del 11/06/2021 di assunzione in bilancio della somma di € 41.053,50 

corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR - Ufficio IV – per la realizzazione del progetto di 

cui all’oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 30 giugno 2021 di inserimento del progetto 

finanziato nel PTOF dell’Istituto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 30 giugno 2021 di approvazione della variazione 

di bilancio n. 16 della somma di € 41.053,50 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR - 

Ufficio IV – per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

TENUTO CONTO che i progetti, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le 

tipologie ed i costi, devono essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei 

documenti di riferimento, in particolare nel summenzionato Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

VISTA la nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 241 della legge 241/1990, del 

Responsabile del procedimento nella persona del dirigente scolastico pro tempore, Dott.ssa Cocuzza 

Stefania – prot. n. 8695 del 08/07/2021; 

 

COMUNICA 

 

l’ammissione ai finanziamenti per la realizzazione del progetto “Per crescere insieme” da realizzarsi 

nel corso dell’a.s. 2021/2022, come di seguito riportato: 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2 

Piano Per crescere insieme 
€ 13.684,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2 
Piano 2 Per crescere insieme 

€ 27.369,00 

 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Insieme... per gioco € 4.561,50 



10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2021-2 

'Ecosistemiamoci' 
riciclando con 
creatività 

€ 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Insieme... musicando € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Non solo teatro € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Teatriamo...insieme € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Sportivamente € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

Piccoli atleti € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

In viaggio per 
mondi virtuali 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-2 

STEM! Sperimentiamo 
e spieghiamo 

€ 4.561,50 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Stefania Cocuzza   

(Documento firmato digitalmente si sensi del 
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 
documento cartaceo e la  firma autografa) 
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