
 
                                                                                                    

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
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Via Libertà, 6 –  90047  Partinico 
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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 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401 (CUP 

G89G17000210007) - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  - Avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “ 

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). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del P.O.N. 

plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 relativa al provvedimento di  

autorizzazione progetto a conferma del finanziamento 
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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 

 

 

10.1.1A 

 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-401 

A scuola con il twirling 

€   35.574,00 

Il calcio integrato e misto 

A scuola di scacchi 

Insieme contro il bullismo a 

scuola 

Sportello 

informativo/ascolto:Stop al 

bullismo 

Narrarsi con il Digital 

Storytelling 

 

 

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) 

 

 


