
1 
 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

 
 

Catania, 29/12/2020 

 

All’albo dell’Istituto  

Al Commissario Straordinario 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania 

Ai genitori e al personale tutto 

Al sito web  

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 
del 27/04/2017 – Azione di disseminazione progetto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4294 del 27 Aprile 2017 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 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “interventi 

di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e 

persone con disabilità”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10.12.2019 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato 

avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è 

formalmente autorizzato per € 25.528,00; 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.35276.29-12-2020, 

prot. n. 9520 del 29/12/2020, con la quale si autorizza la revoca del servizio 

opzionale di mensa per i moduli “Raccontami una storia. Cultura e condivisione 

nelle realtà globale” e “La scuola è la mia casa”, e che ridetermina l'importo del 

progetto, il quale passa da € 25.528,00 a € 22.728,00; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE- FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI         i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le delibere di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 e 

del Commissario Straordinario del 28/06/2017 del suddetto progetto, inoltrato 

in data 29/06/2017 candidatura n. 999585; 

 
RENDE NOTO 

 
l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania è stato formalmente autorizzato ad 

effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto CUP 

“Narrando s’impara. Viaggio 
all’interno delle culture, della 
diversità e della condivisione 

mediata” 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-598 H68H190008000006 

 
 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Un Mondo Senza Confini. € 5.682,00 

La Scuola è La Mia Casa. € 5.682,00 

Cresciamo insieme. La narrazione condivisa 
nell'era 2.0. 

€ 5.682,00 

Raccontami una storia. Cultura e condivisione 
nelle realtà globale. 

€ 5.682,00 

Totale importo autorizzato € 22.728,00 

 
Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica a 
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consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene: 

 
 Pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Catania; 

 Reso noto con ulteriori iniziative. 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi  

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


