
 
                                                                                                    

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“CASA DEL FANCIULLO”  
Via Libertà, 6 –  90047  Partinico 

Tel. 0918903184 - e-mail paic8a8003@istruzione.it 

Pec: paic8a8003@pec.istruzione.it 

Cod. min. PAIC8A8003 – C.F.  - 97317820823 

 

 

All’USR per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

Ufficio I Ambito territoriale di Palermo 

usp.pa@istruzione.it 

 

Alle II.SS.di Palermo e Provincia 

scuole.pa@istruzione.it 

 

 
 A Studenti e famiglie dell’I.C. Casa del Fanciullo di Partinico  

 

Al Personale dell’I.C. Casa del Fanciullo di Partinico  

 

All’Albo - sito Web della scuola 

www.iccasadelfanciullo.edu.it 

 

 

Oggetto:  Azione di disseminazione – chiusura Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 (CUP 

G85B17000090007) - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  - Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “ 

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 chiave degli allievi.- Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “ 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 chiave degli allievi.- 

Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. Azione di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
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VISTE le note prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e  prot. n. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 con le quali è stata autorizzata la proposta progettuale presentata da questa istituzione 

Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto 

VISTE le Linee Guide e norme di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi 

regolamenti CE; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono stati rispettati gli step richiesti, 

per il corretto utilizzo dei Fondi Comunitari 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso le attività relative al seguente progetto: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

               PROGETTO 

MODULI IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

 

10.2.2A 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 

Parole in gioco 

€   44.801,10 

Giomatica 

A scuola con genuinità: dall’orto 

alla scoperta delle emozioni del 

cibo 

Learning by doing 

Emozionarsi con le parole 

Matematica…Che emozione! 

Imparare l’amore per la natura e il 

valore del cibo 

Orto in condotta…sperimentarsi e 

coltivare l’apprendimento 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della 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. 

Esso viene pubblicato sul sito della scuola www.iccasadelfanciullo.edu.it. 

Partinico, lì 19/07/2019 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Carmelo Belfiore 
                                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


