
 
 

 

 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CALTANISSETTA E PROVINCIA 
AL SINDACO DEL COMUNE DI CALTANISSETTA 

ALL’ALBO – SEDE 
AL SITO WEB  

(sezione news e PON) 
 
OGGETTO: pubblicizzazione e autorizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
– Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) 
– Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice identificativo 
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 
Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
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Vista     la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

 
Vista      la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/227530 del 12/07/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
29241 del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta – CLIC830004,  è stato formalmente 
autorizzato ad effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 
 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-31 - Titolo: Insieme per 
crescere 

Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti” 

€ 44.856,00 

 

MODULI 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

OFFBALL a scuola: lo sport come palestra di 
vita 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Educazione motoria; sport; gioco didattico € 5.682,00 

Musica strumentale; canto corale Musica strumentale; canto corale € 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera Potenziamento della lingua straniera € 5.682,00 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Potenziamento delle competenze di base € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Potenziamento delle competenze di base € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Potenziamento delle competenze di base € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 44.856,00 

 



Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno affisse 
all’albo della scuola e pubblicate sul sito web dell’istituto www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
 


		2017-08-21T12:31:51+0200
	PRRLMR60M63D267V




