IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE - G
C.F. 82007130816 C.M. TPEE05900V
segr01 - segreteria

Prot. 0001783/E del 01/06/2018 13:18:51

IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE “G.B. QUINCI”
Scuola Primaria – Scuola Infanzia – C.M. TPEE05900V – COD.FISC. 82007130816
VIA G. BELLI, N. 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
TEL. 0923/652578 FAX 0923/652556
e-mail tpee05900v@istruzione.it – pec tpee05900v@pec.istruzione.it
sito www.quartocircolomazara.gov.it

Prot. (vedi signatura)

Mazara del Vallo, 01/06/2018
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani
Al Comune di Mazara del Vallo
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
Alle famiglie degli studenti
All’Albo d’Istituto - Sito web

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante – Comunicazione
Autorizzazione Progetti - 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 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-106
Autorizzazione progetti – Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018.
TITOLO DEL PROGETTO “Il mio futuro … posso trovarlo anche nella mia città”
Firmato da:

NOBILE FIDANZA VITO LUCIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Codice fiscale: NBLVLC55T13G273N
01.06.2018 11:21:04 UTC

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 – Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - 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 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
VISTO il Piano integrato deliberato dagli Organi Collegiali (Delibera Collegio dei Docenti
n. 34 del 26/06/2017 e Delibera Consiglio di Circolo n. 86 del 30/06/2017), presentato da questa
Istituzione Scolastica in data 02/05/2017 candidatura n. 1002389 e assunto al protocollo in data
27/07/2017 con il numero 9292;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal MIUR con Nota Prot.n. AOODGEFID-9292 del
10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa, con la quale è stato
ammesso al Finanziamento il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. (Codice identificativo 10.2.5AFSEPON-SI-2018-106 Importo Finanziamento € 17.046,00);
VISTE le Diposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTE le Linee giuda e le norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2011, competono
a Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal
Consiglio di Circolo in data 22/01/2018 con delibera n. 6 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti per un importo
complessivo di € 17.046,00:
Titolo del Progetto “Il mio futuro … posso trovarlo anche nella mia città”
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-106

10.2.5A
10.2.5A

Titolo Modulo

Noi, piccoli custodi dell’
Arco Normanno”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-106
“Art speakers”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-106
“Impara l’arte e … non
metterla da parte”
Totale Autorizzato sottoazione

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 17.046,00

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. I suindicati moduli coinvolgono
gli alunni della Scuola Primaria.

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc, saranno
tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e al sito web della scuola al seguente indirizzo:
www.quartocircolomazara.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Mazara del Vallo, 01/06/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lucio Nobile Fidanza

