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Agli Atti 
All’Albo 

Alle scuole della Provincia di Catania 
Al Comune di Biancavilla 

 
Informativa su autorizzazione progetto Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16 settembre 2016. 
Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014_2020. Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico. Obiettivo 10.1 
Azione 10.1.1 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-61 
CUP: D85B17000340007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – 
Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa - corporea); 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/206 del 09 gennaio 2018; 
VISTO il Decreto prot. n. 462/D2 del 13 febbraio 2018 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto 
PON FSE; 
VISTE le disposizioni e 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 Piano FSE: Sottoazione Codice identificativo 
progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-61, titolo progetto “Tenendoci per mano… giochiamo, suoniamo e danziamo!”, 
totale autorizzato progetto  € 37.974,00 con la seguente articolazione: 
 
• Modulo 1: “Tenendoci per mano… giochiamo, suoniamo e danziamo!” 1  
• Modulo 2: “Tenendoci per mano… giochiamo, suoniamo e danziamo!” 2 
• Modulo 3: “Tenendoci per mano… giochiamo, suoniamo e danziamo!” 3 
• Modulo 4: “Tenendoci per mano… giochiamo, suoniamo e danziamo!” 4 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Benedetta Gennaro* 
 *f.to digitalmente 


