
 
 

 
Codice CUP:  F48H18000280007  
 
 
Prot. n. vedi segnatura         
 
 

 
All’USR Sicilia  

All’ATP di Siracusa  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Siracusa  
Albo on line 

Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 
 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FSE – Progetto  PON-FSE dal Titolo: “La scuola che vorrei”– Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto   l’avviso prot. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2A.  

Vista   
 la nota prot. 0020678 del 21/06/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “La scuola che vorrei” – codice 10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-141 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
25.410,00;  
 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti moduli: 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  E.VITTORINI 
VIA SOLFERINO N. 70-96010 SOLARINO TEL. 0931472149 

SRIC81700V@ISTRUZIONE.IT SRIC81700V@PEC.ISTRUZIONE.IT 



 
 
 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A 
Competenze di base 

 
Progetto: La scuola che 

vorrei 

  

Tipologia 
modulo 

Titolo Costo Numero  

destinatari 

Numero 

ore 

Lingua madre Il testo prima del teatro, il testo del 

teatro, il teatro del testo 

€ 10.164,00 
25 sc.sec. 

60 

Matematica Giocomatica € 5.082,00 25 delle 4^ e 5^ 30 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

I like English! € 5.082,00 25 delle 5^ 
30 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

Playing you learn € 5.082,00 
25 delle 4^ 30 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00   

 
 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.icvittorini.gov.it. 

 
 
 

Solarino, 13/09/2019                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa  Anna Messina 
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