
 

 
 
 

AGLI ATTI 
ALBO ON LINE/SITO WEB 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto 
 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/5/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base.  

- Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-184  

- Titolo: “Innoviamo l’apprendimento” 

- CUP: I44C22001160001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. L’avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 
VISTO     il progetto “INNOVIAMO L’APPRENDIEMNTO” inviato da questa istituzione scolastica 

al MIUR con la candidatura N. 1080776 del 18/05/2022; 
VISTA   la nota AOOGABMI/53485 del 21.06.2022 avente per oggetto la pubblicazione delle 

graduatorie delle proposte progettuali ed autorizzazione dei relativi progetti; 
VISTA la delibera N. 6 del 14/07/2022 del Consiglio di Istituto, concernente l’assunzione in 

bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR Prot. 

AOODGEFID-17656 del 07/06/2021;  
VISTA     la Delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 28/06/2022 relativa all’assunzione nel PTOF 

dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto;  
VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARD. G. B. DUSMET” 

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE 

COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G 
Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOLOSI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456 

e-mail: ctic83900g@istruzione.it - pec: ctic83900@pec.istruzione.it 
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Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo totale 

autorizzato 
CUP 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-184  “Innoviamo 
l’apprendimento” 

€ 14.933,70 I44C22001160001 

 

Composto dai seguenti moduli 
 

Tipologia modulo Codice identificativo progetto Titolo modulo importo 
autorizzato  
modulo 

Competenza in 
Scienze,Tecn,Ing e 
Matematica (STEM) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-184 Giochiamo con la matematica € 4.873,80 

Competenza in 
Scienze,Tecn,Ing e 
Matematica (STEM) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-184 Sperimentiamo € 4.977,90 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-184 Teatro: paradigma di vita € 5.082,00 

 
I moduli si svolgeranno a partire dal  20 febbraio 2023  fino al 30 luglio 2023. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuoladusmetnicolosi.edu.it 

 

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

 

 
Nicolosi, 18 febbraio 2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Nicolosi 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

http://www.scuoladusmetnicolosi.edu.it/

