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ISTITUTO COMPRENSIVO“ALCIDE DE GASPERI” 
VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA 

TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 - C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 
E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it  - 

pec: tpic81600v@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.394/IV.5                        Marsala, 14.01.2022 
 

Al sito web  
All’albo online  
All’A.T. di Trapani 
Alle scuole della provincia di Trapani  
Al personale docente ed a.t.a. 
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 Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, 
prot. 26502 del 06/08/2019; progetto <<Guardando al futuro>>, avente codice 10.2.2A–
FDRPOC-SI-2020-126 -  CUP: E81F19000250001. 

. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
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delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, prot. 26502 del 
06/08/2019;  
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 2 del 08/10/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 23 del 

09/10/2019, relative alla presentazione della candidatura; 
VISTA la candidatura inoltrata n. 1021498 del 15/10/2019;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID –28741 del 28/09/2020 con la quale è stato autorizzato il 
progetto <<Guardando il futuro>>, finanziato per € 25.410,00; 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata alla realizzazione del progetto “Guardando 
al futuro”, ammesso al finanziamento di € 25.410,00 a valere sui fondi PON-FSE 2014-2020. Il 
progetto ha il seguente codice identificativo 10.2.2A–FDRPOC-SI-2020-126 -                                   
CUP: E81F19000250001. 
 
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore Costo 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Emozioni in fiabe  Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Emozioni in fiabe 1  Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità a 

imparare a imparare 

Tutti in acqua  Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità a 

imparare a imparare 

Tutti in acqua 1 Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Competenza personale, 

sociale e capacità a 

imparare a imparare 

A tutto campo  
Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Totale finanziamento    25.410,00 

 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 30/09/2022.  

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  
         Leonardo Gulotta  
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