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A tutte le Istituzione Scolastiche di Palermo e Provincia 

                                                                                                                                                              All’USR per la Sicilia 
                                                                                                                                       All’Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Famiglie degli alunni dell’I. C.“L. Sciascia” di Palermo 
A tutto il Personale Docente ed A.T.A. dell’I. C. “L. Sciascia” di Palermo 

All’Albo 
Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sito 
Agli Atti 

 

 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento                                   
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-87 - InclusivaMente - CUP: I74C22000520001 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-97 - ScientificaMente - CUP: I74C22000550001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la candidatura n. 1082256 presentata da questo istituto agli atti prot. n. 7099 del 28.05.2022; 
VISTA la graduatoria relativa all’Avviso FdR-POC prot. n. 33956 del 18/5/2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza assunta agli atti con prot. n. 7842 del 20/06/2022, in cui l’I.C. “Leonardo Sciascia” risulta alla 
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posizione n. 107 – Cod. Piano n. 1082256, per un importo autorizzato complessivamente pari a                                       
€ 35.574,00; 
VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, del Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza – acquisita agli atti prot. n. 8060 del 27.06.2022, con la quale è  
stato autorizzato l’avvio dei progetti identificati, rispettivamente, dai codici: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-87 
“InclusivaMente” e 10.2.2A-FDRPOC- SI-2022-97 “ScientificaMente”, cofinanziato con i Fondi Strutturali e   
di Investimento Europei (FSE) per complessivi € 
€. 35.574,00; 
VISTE le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 92 del 26/05/2022 di approvazione della candidatura in 
relazione all’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTA la delibera n. 99 del 28 giugno 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura per la 
realizzazione di “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti presentati nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - per un importo complessivo di € 35.574,00 - come indicato nella tabella 
sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-87  

InclusivaMente  

€ 30.492,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-97  

ScientificaMente  

€ 5.082,00  

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme artisticamente  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme allegramente  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme teatrando  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme musicando  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme in movimento  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-  

87  

Insieme creando  € 5.082,00  



 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-  

97  

Insieme sperimentando  € 5.082,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
              StefaniaCocuzza                                                                                                                                           

(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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