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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. Tomasi di Lampedusa” 

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 
Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 
P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 

All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 
Al Sito Web della scuola 

A tutte le scuole 
Al Personale docente e Ata 

Alle famiglie degli alunni della scuola 
 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
Codice Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000550007 
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000560007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
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); 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.) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali 
Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. “ ; 
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1011170 protocollato con n. 15235 del31/05/2018; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\20678 del 21 giugno 2019 del MIUR - Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il 
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potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 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); Azione 10.2.2 Azioni dio integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\22750 del 01 luglio 2019, impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

COMUNICA 
 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti pon fse per un importo 
complessivo di € 64.559,40 come indicato nella tabella sottostante : 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 
10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2  € 19.703,40  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 € 44.856,00  

 
 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 HELLO, BABY! € 5.082,00 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 DIGITAL BABY € 4.873,80 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2  DIGITAL BABY 2  € 4.873,80  
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2  DIGITAL BABY PLUS  € 4.873,80  

 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  Potenzia..menti: labori...amo e ci 

divertiamo! 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  Matematica ... mente € 5.682,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  Hello! € 5.682,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  Migliorare si può ..... € 5.682,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  Logica ... mente  € 5.682,00  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  I speak English € 5.682,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  L'Italiano che include  € 5.682,00  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2  English for us € 5.082,00 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
    

   
 


