
 
                                                                                                    

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

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

Tel. 091541217 - 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 Scuole 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 informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Titolo del Progetto: Un kit per il diritto allo studio 
Codice: 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-511 
CUP: G86J20001180001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del  17/12/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici (FSE); 

VISTA l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28309 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

-Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione_ Fondo di Rotazione (Fdr). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

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; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2535 del 07/10/2020 relativo al progetto in oggetto; 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 
 

10.2.2A 

 
 
10.2.2A-FESRPON-SI-2020-511 

 
 

€ 8.000,00 

 
 

€ 1.411,77 

 
 

€ 9.411,77 

 
 
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 
affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.iccasadelfanciullo.edu.it/. 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. 
Partinico, lì 12/10/2020 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                 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) 

 

 


