
 

 
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E  RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

Via Balatelle, 18  -  Tel.  095/7177802   Fax 095/7170287 e-mail ctic84800a@istruzione.it 
CODICE FISCALE 90004490877 

95037 – San Giovanni La Punta (CT) 
 

Prot. n. vedi segnatura       San Giovanni La Punta, 18/08/2017 
 

Al Personale docente e Ata 
Alle famiglie degli alunni 

Al sito web e albo pretorio on line 
dell’I.C. “C.A. Dalla Chiesa” 

Al Comune di San Giovanni La Punta (CT) 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catania 

 
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR n. prot. AOODGEFID /31711 
del 24/07/2017 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento dei Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche “ CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per 
inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- 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 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
Vista la candidatura N. 19935 presentata da questa istituzione in data con protocollo 15759 del 9/11/2016; 
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” Avviso 
Pubblico 10862 del 16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio disagio nonchè per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- 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 agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità – Autorizzazione progetti; 
Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020; 

Rende Noto 

mailto:ctic84800a@istruzione.it


 
Il progetto autorizzato: “UNA SCUOLA PER TUTTI” 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
 
Progetto /sottoazione: 10.1.1A 
 

Codice identificativo progetto1 
 

Titolo modulo 
 

Importo 
autorizzato 
modulo 

 
Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 

PICCOLI SCIENZIATI 1 € 5.082,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 39.927,30 

PICCOLI SCIENZIATI 2 € 5.082,00 

IL NOSTRO GIORNALE € 5.082,00 

A SCUOLA IN MOVIMENTO 1 € 5.082,00 

CERAMICANDO € 5.082,00 

MATEMATICAMENTE € 4.561,50 

A SCUOLA IN MOVIMENTO 2 € 5.082,00 

SCIENTIFICAMENTE € 4.873,80 

  
Tot. 

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

 
Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Calanna 
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