
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2A

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.

CUP: B77I17000770007 

TITOLO PROGETTO: FARE PER SAPERE

 

 

VISTO l’Avviso prot.n. 1953 del 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Sotto Azione 10.2.2A Compe

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

scuola, Competenze e ambienti di apprendimento” 2014

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it             pec:paic8a1008@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 
 

Data e protocollo 

All’Ambito Territoriale per la provincia di PALERMO

 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di PALERMO 

Al Sindaco del Comune di

Alle Famiglie degli alunni dell’I.C.S. “Luigi Capuana” 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I.C.S. “Luigi Capuana”

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

iana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2A 

10.2.2A – FSEPON – SI – 2017 – 685 

FARE PER SAPERE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 21/02/2017 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base

e delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naziona

ompetenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 

 

 

 

 

 

Data e protocollo – vedi file di segnatura 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di PALERMO 

All’USR per la Sicilia 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di PALERMO  

Al Sindaco del Comune di PALERMO  

Alle Famiglie degli alunni dell’I.C.S. “Luigi Capuana”  

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I.C.S. “Luigi Capuana” 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo 

Provvedimenti – Provvedimenti del DS 

Agli Atti 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

iana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tenze di base 

e delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei 

mma Operativo Nazionale “Per la 





VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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; 

VISTO l’art. 6 del D. I. 44/2001 

VISTO  il Programma Annuale 2018 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9865/B32 del 20/09/2018 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente PON relativo 

all’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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2A 

Codice 

Identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Inerventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

Titolo 

Progetto 

Importo 

Autorizzato 

10.2.1A – 

FSEPON – SI – 

2017 – 685 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base 

10.2.2A 

Competenze 

di base 

Gruppi di alunni scuole 

Primaria e Secondaria 

di Primo grado 

FARE PER 

SAPERE 

€ 44.905,20 

 

MODULI 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Modulo 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 Creo, dunque comunico - 1 € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 Creo, dunque comunico - 2 € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 CreATTIVAmente – percorso di 

scrittura creativa per i più piccoli 

€ 4.873,80 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 Matematica e Gioco – Laboratorio di 

giochi matematici 

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 MATHLAB € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 Acqua d’aMARE ed energia nell’aria € 4.873,80 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 SCIENCELAB € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 ENGLISHLAB € 4.977,90 

10.2.2A  10.2.1A-FSEPON-SI2017-685 Involve me and I will understand € 4.873,80 

 

Si comunica che, 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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolaluigicapuana.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 la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata  
      Firmato digitalmente 
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