
 
 

  Catania, 18 Settembre 2021 

 

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 Nazionale (PON) e del relativo 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 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 Rip@rTiAmo Scuola! Competenze di base  
CUP E63D21000980007. 

 
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso MlUR prot. n. AOODGEFID/ 9707 del 27 aprile 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 SOCIALITA’); 

VISTA la propria domanda di candidatura N. 1055427 del 27/04/2021e la scheda del progetto;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria prot. n. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17656; 

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; 

ATTESA la necessità di implementare “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” e 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti a valere 

sul bando FSEFDR in oggetto; 

                                                                           

                                                               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, il seguente progetto: 
  

   Candidatura N. 1055427 del 27/04/2021 - CUP E63D21000980007    

   COMPETENZE DI BASE  -  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274 

   TITOLO DEL PROGETTO: ” Rip@rTiAmo Scuola!” 

 





 

 

             MODULO                                

 

        TITOLO MODULO                     IMPORTO                      

  AUTORIZZATO    

     IMPORTO   

      TOTALE 

Competenza alfabetica funzionale  “L2-Lingua italiana per stranieri”   €  4.665,60   

Competenza alfabetica funzionale   “Chi è l'asso”      €  5.082,00   

 

Competenza alfabetica funzionale 

Telegiornalismo, fotografia, 

produzione giornalistica 

 

 €  5.082,00  

 

Competenza multilinguistica 

 

Preparazione certificazione lingua 

straniera inglese-2 

  

 €  5.082,00   

 

Competenza multilinguistica 

 

Preparazione certificazione lingua 

straniera inglese-1  

  

 €  5.082,00   

 

Competenza multilinguistica 

 

Preparazione certificazione lingua 

straniera francese  

 

 €  5.082,00  

  

Competenza multilinguistica  

Preparazione certificazione lingua 

straniera spagnola   

 

 €  5.082,00  

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

Didattica immersiva con Minecraft  €  4.457,40  

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

 Matematica per gioco  €  5.082,00  

Competenza digitale Certificazione informatica: dalle 

basi del computer ai fogli di calcolo 

 

 €  5.082,00  

Competenza digitale  Coding e robotica educative 

 

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 Debate   €  5.082,00  

Competenza in materia di 

cittadinanza  

Zoom sulla nostra città: video, foto 

e tradizioni del nostro territorio    

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Dalla palla rilanciata alla pallavolo 

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

  

Basket 

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

  

Tutti in gioco 

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Musical e performance teatrali con 

produzione scenografica 

 €  5.082,00   

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Marry melody: musica in gioco 

 €  5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Crescendo...in musica 

pianofortiamo 

 €  5.082,00   

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Preparazione certificazione 

musicale 

 €  5.082,00   

     

    € 99.974,40 

 

 



 

 

 

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 settembre 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/

