
 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
Prot. N. 429/IV-5 Partinico, 28/01/2020                                             All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio XI 
Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 
di Palermo 

Al Comune di Partinico 
All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: AVVISO DI AUTORIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” Avviso pubblico MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al centro” Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 

:  

Titolo:  La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza 
CUP B88H20000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Avviso pubblico MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al centro” 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica candidatura N. 1018257 4395 del 
09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28787del 24/09/2019 con la quale sono state pubblicate 
legraduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06/11/2019 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa Istituzione scolastica, a livello regionale, si è 
classificata al posto n° 265 con punti 50,8644; 

 

 

 

IS T I T U T O  CO M P R E N S I V O  ST A T A L E  “AR C H I M E D E -L A  FA T A”   

Scuola dell'infanzia, P rim aria, Secondaria 1° grado ad Indirizzo M usicale  

V iale della R egione, 32 –  90047  Partinico – P A  - T el. 0918901303- Fax 0918909263  
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VISTA la nota MIUR MIUR prot. n. 36797 del 18/12/2019  con la quale il progetto è formalmente utorizzato 
per l’importo di € 35.574,00; 
 
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale delibera n.9 del Consiglio di Istituto in data 23/01/2020; 
 
VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
202010.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Archimede-La Fata” di Partinico ha ricevuto la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto dal Titolo: La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza CUP 
B88H20000020007 per l’importo di € 35,574,00, articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Musica strumentale; canto corale Benessere e armonia in musica € 10.164,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro...uno spazio per tutti € 10.164,00 

Innovazione didattica e digitale Tecnologi@amente € 5.082,00 

Laboratori di educazione alimentare Mangio bene e cresco sano € 5.082,00 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e 

lotta alla discriminazione e al bullismo 

lo sport strumento di pace, legalità e 

intercultura 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00 

 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, l’attuazione del progetto avrà inizio a partire del mese di 
febbraio. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icarchimedelafata.gov.it. 
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.  
Esso viene: 
Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria; 
Inviato al Comune di Partinico per la pubblicazione all’Albo pretorio; 
Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Palermo; 
Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo; 
Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo; 

Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Maria Luisa Randazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n.39/1993 


