
 

 

 
All’Albo  

Agli atti della scuola  
Al sito della scuola 

Alle scuole della provincia di Catania 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.1.1.- 
sottoazione 10.1.1.A. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle 
periferiche” - Autorizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche” 

Visto  il progetto presentato dall’Istituto OPENstudio  

Vista  la nota autorizzativa del MIUR nota prot.AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e la lettera di 
autorizzazione del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31711 DEL 24 luglio 2017con la quale il progetto è stato 
formalmente autorizzato; 

 

Rende Noto 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il seguente 
progetto (identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-17) 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto1

 

Titolo modulo Importo autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-17 

Ascoltami, ti racconto 
una storia 
 

 

€ 5.682,00  

  L’alfabeto del corpo: 
comunicare  
danzando 
 

€ 5.682,00  

  Facciamo sport insieme 
... in altri tempi e  
in alt 
ri luoghi 
 

€ 5.682,00  

  I pupi raccontano 
Viagrande 
 

€ 5.682,00  

  Geometriko: Modello per  
l’apprendimento 
strategico della  
geometria piana 
 

€ 5.682,00  

  DSTx2 = Digital Story 
Telling Di Strade  
e Territori 
 

€ 5.682,00  

  Lettura e booktrailer 
 

€ 5.682,00  

    € 39.774,00 
 

 





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

                                                                                Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Agata Patrizia Nicolini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n 39/1993 

 


