
 

  Catania, 24 Giugno 2022 

 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Catania 

 Al Comune di Catania 

A tutto il Personale Scolastico  

Agli studenti e ai loro Genitori 

                                                                                                                                             Al sito web dell’Istituto 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza 
10.1.1         Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità                                                                                         

10.1.1A      Interventi per il successo scolastico degli studenti 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-407 – “A Scuola Insieme” 
CUP E64C22000900001 

10.2.2         Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base                                                           
10.2.2A      Competenze di base 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 – “Torni… Amo in laboratorio”   

CUP E64C22000910001 
 

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso MlUR AOOGABMI 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 propria domanda di candidatura N. 1080046 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza e la scheda del progetto;  

VISTA la Nota M.I. prot. 53488 del 21-06-2022 recante elenco dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 DEL 21-06-2022; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi; 
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità di Gestione, 

e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

 

                                                                           

                                                               RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. 

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

2020, i seguenti progetti: 

  

https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CTIC8A700P&progetti=0&jjlettura=#fse0
https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=CTIC8A700P&progetti=0&jjlettura=#fse1




   Candidatura N. 1080046 del 18/05/2022 - CUP  E64C22000900001  

10.1.1         Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità                                                                                         

10.1.1A      Interventi per il successo scolastico degli studenti 

    10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-407 

    TITOLO DEL PROGETTO: ”A scuola insieme” 

 

             MODULO                                

 
        TITOLO MODULO                     IMPORTO                      

  AUTORIZZATO    

     IMPORTO   

      TOTALE 

 Arte; scrittura creativa; teatro TEATRANDO €  5.082,00 

 
 

 Arte; scrittura creativa; teatro 

 

   TEATRO IN LINGUA INGLESE €  5.082,00  

Musica e Canto MUSICANTANDO 

 

€  5.082,00  

       €  15.246,00 

 

 

Candidatura N. 1080046 del 18/05/2022 - CUP  E64C22000910001                                                                                                                                             

10.2.2         Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base                                                           

10.2.2A      Competenze di base 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-448 

TITOLO DEL PROGETTO: ”Torni…Amo in laboratorio” 

 

             MODULO                                

 
        TITOLO MODULO                     IMPORTO                      

 AUTORIZZATO    

     IMPORTO   

      TOTALE 

Competenza alfabetica 

funzionale 

TELEGIORNALISMO €  5.082,00 

 
 

Competenza multilinguistica 

 

A SCUOLA D’INGLESE €  5.082,00  

Competenza multilinguistica AVVIO ALLACERTIFICAZIONE 

LINGUA INGLESE 

€  5.082,00  

Competenza multilinguistica AVVIO ALLACERTIFICAZIONE 

LINGUA FRANCESE 
€  5.082,00   

      

Competenza multilinguistica AVVIO ALLACERTIFICAZIONE 

LINGUA SPAGNOLA 

€  5.082,00  

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

PROGETTARE A CUBETTI CON 

MINECRAFT 

€  5.082,00  

Competenza digitale 
 

IL CODICE PER GIOCARE €  5.082,00  

Competenza digitale 

 

CODING E ROBOTICA €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

AVVIO ALLA 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

€  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

BASKET €  5.082,00  

 

 

  € 50.820,00 

 

 

Il progetto mira a favorire il rafforzamento della consapevolezza negli alunni della loro identità, a potenziare 

tutte quelle capacità essenziali per il proseguimento degli studi e a garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni, in particolare degli alunni più fragili. 

I destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria della nostra Istituzione 

Scolastica.  



Il Progetto prevede, per l’espletamento dei moduli formativi sopra indicati, l’apertura della scuola dal mese di 

Giugno in poi con personale interno/esterno. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc..) saranno affisse all’albo di 

questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto  www.scuolacavourcatania.edu.it 

 

 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

   

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/

