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                       Mascalucia 06/08/2019 

 

 

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale“Sport 

di Classe” per la scuola primaria - Prot. n.  AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 

Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2018-756 

 

CUP:  G69F18001280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR 1047 del 05/02/2018: Potenziamento del progetto nazionale“Sport di Classe” 

per la scuola primaria  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTO il progetto presentato in data 26/03/2018 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 1008996; 

VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

                                                                                                                  Alle famiglie degli alunni 

                                            Al personale docente e ATA 

                               Alle Ist.
ni

 Scolast.
che 

                                                                                                                                                                           
delle provincia di CT 

                                   Al sito web dell’istituto 
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VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA  la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.  REGISTRO UFFICIALE. U.0025263.13-09-2018 con la quale si 

comunica la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento;  

VISTA la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. U.0025353.14-09-2018 relativa alla 

formale autorizzazione dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR  prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 

RENDE NOTO 

 
Che la questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato: 

 

 

Il Progetto sarà realizzato entro il 30/09/2019 salvo autorizzazione di proroga da parte dell’Autorità di gestione con 

l’espletamento del seguente modulo formativo: 

Tipologia modulo Titolo  Importo 

Potenziamento dell'educazione fisica e 

sportiva (Progetto "Sport di Classe") 

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei 

 

€ 7.764,00 

 

 

Codice Identificativo progetto Azione Sotto-azione Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-756 10.2.2 

 

10.2.2A 

 

Giochiamo 

lealmente 

€ 7.764,00 
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Il suindicato modulo della durata di 60 ore da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolge gli alunni della scuola 

primaria frequentanti l’I.C. Statale Federico II di Svevia di Mascalucia (CT).  

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di 

quelle Europee.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno pubblicati in albo pretorio del sito web istituzionale al seguente indirizzo: www.fsveviamascalucia.edu.it. 

    

 

   

            Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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