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Al sito web  
All’albo online  
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” 
All’albo on line del Comune di Marsala 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
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 , 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..). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953  del 
21/02/2017 Competenze di base.  Progetto “CITTADINI COMPETENTI” -  Codice identificativo  
“10.2.2A-FSEPON-SI-2017-447”- CUP: E87I17001010007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014 -2020;  
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa, espressività corporea); 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..); 
Vista la candidatura n. 35830  del 15.05.2017 inoltrata a seguito delibere degli OO.CC. competenti; 
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/38456  del 29.12.2017, emanata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – con la quale è stato autorizzato ed ammesso a 
finanziamento  il  Progetto  “CITTADINI COMPETENTI ”,  per  l’importo di € 42.456,00;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/26967 del 12.10.2018 emanata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV con la quale è stata accolta la revoca della figura 
aggiuntiva, per effetto della quale il progetto risulta finanziato per un importo di € 40.656,00; 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata alla realizzazione del progetto “CITTADINI 
COMPETENTI ”, ammesso al finanziamento di € 40.656,00 a valere sui fondi PON-FSE 2014-2020. 
Il progetto ha il seguente Codice identificativo  “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-447” e il seguente   
CUP: E87I17001010007   
 
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore Costo 

Lingua madre  Leggi e scrivi libera…mente  Alunni scuola 
primaria  

30 5.082,00 

Lingua madre  L’officina delle parole  Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Lingua madre  
In  volo… tra le pagine di un 

libro   

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 
5.082,00 

Lingua madre  Scrivere creativamente   
Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Matematica  Matematica in gioco  Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Matematica  Matematica che passione  
Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Matematica  
Matematica con…re, regine e 

torri  

Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Scienze  
L’acqua è…vita, ambiente, 

energia 

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Totale 

finanziamento 
 

  
40.656,00 

 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 31/08/2019.  



Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità ecc…, 
saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione scolastica.  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della 
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.ssa Anna  Maria Alagna  
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