
  
 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA  

usp.me@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina 
scuole.me@istruzione.it 

 
Al Sindaco del Comune di Barcellona 

istruzione@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it 
 

All’albo della scuola 
Al sito web Agli ATTI 

 
 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - disseminazione progetti 
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 2° edizione  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014- 2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base 
seconda edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
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di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  
 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal MIUR Prot. 
n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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 – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
Importo originario 38.492,00 
 
 

VISTA  La richiesta di revoca della voce opzionale “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa” prot. 0005111 
A15c del 29/10/2019 
 

RILEVATO 
CHE  

Con l’accoglimento della richiesta di revoca della figura aggiuntiva, l’importo del progetto 
diventa di € 30.492,00 
  

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di autorizzazione 
ad assumere nel Programma Annuale AF2019 i relativi finanziamenti. 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 
 

RENDE NOTO 
 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di 
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo FSE e realizzate nell’ambito del programma Operativo 
nazionale-PON- per la scuola- competenze e ambienti di apprendimento ed è stata autorizzata ad attuare il 
seguente progetto: 
 
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 Importo € 30.492,00 
 
 



  
 

 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Lingua Madre Scrittori … si diventa! 1 30 20 
Lingua Madre Scrittori … si diventa! 2 30 20 
Matematica Ludomatematica 1 30 20 
Matematica Ludomatematica2 30 20 
Lingua Straniera I love English 1 30 20 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie I love English 2 30 20 

 
 
 
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, ecc., saranno tempestivamente 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icmiliti.edu.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione /pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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