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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e 
socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -   Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

 
Titolo Progetto “ESTATE INSIEME” 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-14 CUP: B73D21003220001 
 

 
 A tutte le scuole di Palermo e Provincia  

All’U.S.R. Sicilia  
All’Ufficio XV Ambito territoriale 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”  

All’Albo online  

Al Sito Web 
 
 

 AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  
 

Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-11 – “ESTATE INSIEME”  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa.. Azione Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.).; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.1.1.A 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-
14 Estate insieme 

10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-14 Estate insieme 

€ € 15.246,00 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFID-
17656 del 
07/06/2021 

 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e scuola secondaria primo grado  
 
Il Progetto sarà realizzato a partire dal mese di Giugno 2021 e concluso entro il 31/08/2022.  
I suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolgono 
alunni di scuola primarie e secondaria di I grado frequentanti l’I.C.S. Luigi Capuana di Palermo.  
 
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.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 viene pubblicato sul 
sito web dell’Istituto www.scuolaluigicapuana.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Salvatore Amata 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


