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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’USR-SICILIA 
� All’Ufficio  V - Ambito Territoriale per la provinc ia  

di Agrigento (AG)  
� A tutte e Istituzioni Scolastiche 
       della provincia di Agrigento (AG) 
� Al Sindaco del Comune  
       di  Santa Margherita di Belice (AG) 
� Al Sindaco del Comune  
       di  Montevago (AG) 
� Ai Docenti dell'Istituto 

� Al Personale ATA dell’Istituto 

� Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Disseminazione chiusura Progetto 
               10.2.5A-FSEPON-SI-2018-80 - CUP D67I18000270007. 
 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Asse I  - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 -  Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi . Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. Sottoazione 
10.2.5A Competenze trasversali.  
 

Progetto di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
” Programmazione 2014-2020 - Titolo progetto: “DISCOVER SICILY" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 inserito nel quadro di  azioni  finalizzate al 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 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 lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID/9292 de 10/04/2018, del 30/03/2018, 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
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l’apprendimento”; 
 VISTA  la candidatura di questo Istituto protocollata con n. 33421 in data 29/07/2017;  
 VISTA  l’autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID\8512 del 30 marzo 2018 del MIUR - Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020” ; 

VISTO  il Regolamento di istituto per le attività negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 110 del 
05/02/2019, relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale esperto esterno ed 
interno; 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 4479/FSE del 07/08/2018; 
VISTA  la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata 
 con n. 88 in data 29/08/2018 dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 3173 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

COMUNICA  

che l’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa ” di Santa Margherita di Belice, ha ultimato il progetto: 
“DISCOVER SICILY "- C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-80 - CUP D67I18000270007 - ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Programmazione 2014-2020 - autorizzato 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei di cui in premessa. 
L'importo complessivo autorizzato del progetto è stato di € 29.610,00 ed era relativo ai  sei  moduli indicati nella 
tabella sottostante: 

ENTRATE  

Aggregato – Voce – Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 01 - 9 / € 29.610,00 € 29.610,00 

   Totale € 29.610,00 

 
USCITE PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P 32 Pon per la Scuola – Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento 
10.2-5A-FSEPON-SI-2018-80 

 
/ 

 
€ 29.610,00 

 
€ 29.610,00 

   Totale € 29.610,00 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

Totale 
Autorizzato 

Progetto 
 
 

10.2.5A 

 
 

10.2.5A-
FSEPON-SI-

2018-80 

PALADINI DELLA 
MEMORIA € 6.482,00 

€ 29.610,00 

UN MONUMENTO 
PER AMICO € 6.482,00 

UNA MINI GUIDA 
DELLA CITTÀ € 5.082,00 

DIGITAL LIBRARY € 5.082,00 
TURISTA NEL MIO 

PAESE € 6.482,00 

 
Con lettera di Revoca Protocollo AOODGEFID 10774 del 02/04/2019 è stata accettata la nostra richiesta di rinuncia 
della Mensa  per  i seguenti moduli: 

MODULO: “Paladini della Memoria; 

MODULO:  “Un Monumento per Amico”; 

MODULO: “Turista nel mio Paese”  
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L’intervento attuato  si è concluso con un impegno finanziario pari a € 25.410,00 
 

Gli interventi PON sono stati occasioni di arricchimento per la scuola e di miglioramento delle situazioni di 
apprendimento degli studenti, strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà. Le attività 
progettate hanno avuto inizio nel mese di giugno 2019 e sono terminate nel mese di dicembre 2019. 

 

 
 

Tutte le attività previste dai moduli sono state svolte in orari aggiuntivi a quelli scolastici. 
Le finalità delle attività promosse ed attuate con i percorsi formativi sono state connotate da risvolti 
tipicamente formativi ed orientativi che hanno messo in evidenza anche gli aspetti di natura sociale e civile 
connessi allo sviluppo del territorio. Le azioni programmate e concordate dagli esperti esterni e dai tutor 
hanno previsto attività di tipo pratico, laboratoriale ed operativo. 
Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di questionari d’ingresso per verificare le 
conoscenze e le abilità dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato i soddisfacenti 
risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività. 
Gli alunni hanno partecipato con interesse e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con risultati nel 
complesso soddisfacenti. 
Ad ogni corsista verrà consegnato un attestato finale generato dalla piattaforma ministeriale con 
l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Girolamo Piazza 
       Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale  e norme  ad esso   connesse 
 


