ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”
Codice Fiscale: 80007270871
CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R

Prot. n.

Misterbianco, 17/08/2018

Egr.

Direttore USR Sicilia
Palermo
drsi@postacert.istruzione.it

Egr.

Dirigente All’Ufficio VII
Ambito Territoriale Provincia di Catania
uspct@postacert.istruzione.it

Egr.

Sig. Sindaco
Comune di Catania
comune.catania@pec.it

Egr.

Sig. Sindaco
Comune di Misterbianco
sindaco@misterbianco.gov.it
protocollo@pec.misterbianco.gov.it

Egr.

Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di Catania
scuole.ct@istruzione.it
Al sito web www.aristidegabelli.gov.it

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività
corporea). Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti per
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. – Azione di disseminazione progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 con la quale sono state ripubblicate le
graduatorie provvisorie, debitamente revisionate, relative ai progetti di cui al citato avviso, già

precedentemente approvate e pubblicate con nota AOODGEFID\prot. 38105 del 18/12/2017 e poi
ritirate con nota AOODGEFID\Prot. 38176 del 18/12/2017;
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti di cui al
citato avviso;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 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. 38439 del 29/12/2017, è formalmente
autorizzato;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
RENDE NOTO

l’Istituto Comprensivo– CTIC89000R è stato formalmente autorizzato ad effettuare il seguente progetto, finanziato
dal FSE:
Titolo progetto

“Piccole mani all’opera”

Progetto/sottoazione

10.2.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-189

Titolo moduli

Importo autorizzato modulo

Piccole mani creano

€ 7.082,00

Asilo nel bosco

€ 7.082,00

Linguaggio e Musica

€ 5.682,00
Totale importo autorizzato

€ 19.846,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Battaglia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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