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 Al sito web  
All’albo online  

All’U.S.R Sicilia A.T. Trapani 
Alle scuole della provincia di Trapani  

Ai genitori e agli alunni  
Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala  

Al Sig. Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala  
All’Istituzione Comunale “Marsala Schola”  

 
OGGETTO: Pubblicità finale e disseminazione dei risultati PROGETTO << INCLUSIVA…Mente >> - 
“10.1.1A-FSEPON-SI-2017-378” - 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Codice identificativo “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-378 
” - CUP: E89G17001050007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 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 l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, emanata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – per l’attuazione del Progetto 
“INCLUSIVA…Mente”, presentato da questa istituzione scolastica a seguito delle delibere del 
Collegio di Docenti e del Consiglio d’Istituto;  
Visti gli atti,  a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee 
Guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 
effettuati con i Fondi Strutturali Europei, 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti, i seguenti moduli relativi  

al Progetto 10.1.1A-FSEPON- SI-20178-378; 
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Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore Costo 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Mi difendo con… rispetto 

Alunni  

scuola primaria  
30 4.977,90 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Mens sana… in corpore sano 

Alunni  

scuola secondaria 1°  
30 4.977,90 

Innovazione didattica 

e tecnologica 

CoderKid: la programmazione 

a portata dei più piccoli 

Alunni  

scuola primaria 
30 5.082,00 

Innovazione didattica 

e tecnologica 

L’arte del fare in un mondo 

digitale: applicazioni della 

stampa 3D nella manifattura 

Alunni 

scuola secondaria 1° 
30 5.082,00 

Potenziamento delle  

competenze di base 
Giocomatica 

Alunni  

scuola secondaria 1° 
30 4.977,90 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Il mondo è fatto di forme e 

numeri 

Alunni  

scuola primaria 
30 4.977,90 

Potenziamento delle 

competenze di base 
L’inventastorie 

Alunni  

scuola primaria 
30 4.873,80 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Emozioni in fuga 

Alunni  

scuola secondaria 1° 
30 4.977,90 

Totale 

finanziamento 
   39.927,30 

 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziarie dall’Unione 

Europea. Gli interventi si sono conclusi nel mese di Luglio 2018. Gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. In ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), sono stati pubblicati nelle specifiche 

sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.icdegasperimarsala.gov.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.ssa Anna Maria Alagna    
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