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Prot. n.          Partinico, li (data del protocollo) 

 

    All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

Ufficio I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

usp.pa@istruzione.it 

 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Palermo 

scuole.pa@istruzione.it 

 

Albo di Istituto 

 

Sito web dell’Istituto 

www.liceosavarino.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento – 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 Socialità)  

Progetti Autorizzati:  

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” -  CUP: 

D83D21002980007 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

 

 

 





 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 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 socialità)”. Programma 

Operativo Nazionale (PON e 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  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17521 del 04/06/2021 indirizzata all’Ufficio 

scolastico Regionale per la Sicilia recante “Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Avviso 

Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti. 

 

VISTA la successiva nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

indirizzata a questa Istituzione Scolastica, assunta al protocollo al n. 7012 in data 14/06/2021, recante: 

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. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 socialità). 

Autorizzazione progetti.  

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica con candidatura n. 1050296 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”.  

 

Importo complessivo del progetto autorizzato è di € 96.558,00 come indicato nella tabella sottostante 

  

SottoAzione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

408 

Creatività e saperi in ….. 

movimento 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-

428 

Imparare facendo € 81.312,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli moduli: 

 

 



SottoAzione Progetto Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 Attori per un giorno € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 Recitando si impara € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 Giochi d’Amare € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Segreti e virtù delle piante: 

laboratorio di chimica 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Apprendisti matematici € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Let’s start with English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Improving english bringing 

language to life 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Prepariamoci alla 

certificazione ECDL 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Digitalmente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Chimica verde e benessere € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Non solo calcoli: 

rimettiamoci in gioco con 

la matematica 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Laboratorio di fisica tra 

passato e futuro 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 I luoghi della memoria: 

Toponomastica urbana e 

rurale dell’area del Golfo di 

Castellammare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Goethe- Zertifikat n. A1 fit 

in deutsch 1/start 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Passeggiando si impara: 

conoscere il territorio in 

trekking 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 We learn English by acting € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Conoscere il territorio in 

trekking… naturalmente 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Un mondo a colori € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Conéctate con tu futuro. 

Curso de espanol avanzado 

€ 5.082,00 

 

I Progetti autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontati e chiusi entro il 31/08/2022 

 

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, etc, saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola www.liceosavarino.edu.it 

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni 

relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, 

agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 

Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5, nonché alle note prot. n. 

AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFD/3131 del 16/03/2017. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 
   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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