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Canicattì, 11.3.2019 

 

All’Albo online  
A tutte le scuole della provincia di Agrigento 

Al Sito Sez. PON 
SEDE 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 4427 del 2/05/2017 per “Il 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - FSE - 
Asse I – Istruzione- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi –Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa - Codice CUP: 
F57I18000060007 - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 4427 del 2/05/2017 “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 - Azione 10.2.5 Competenze 
trasversali – Sotto Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 6 – verbale n. 10 del 29/6/2017 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 4 – verbale n. 9 del 30.6.2017) con il titolo “COLORI AD 
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UNA MEMORIA VIVA” per la scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata 
dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la citata nota prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 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 dal titolo “Colori ad una memoria viva” – Codice 
progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo complessivo pari a Euro 29.971,50; 

VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il programma annuale e.f. 2018, prot n. 844/C14 del 17.2.2018, contenente la 
previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-
2020 per i progetti codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera di approvazione n. 4 del 13.2.2018 dell’approvazione del P.A. da parte del 
Consiglio d’Istituto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. 
AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 ad attuare il Progetto dal titolo “COLORI AD UNA MEMORIA 
VIVA”, identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195, per l’attuazione di interventi 
finalizzati al Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”, per un importo totale di € 29.971,50 così suddivisi: 
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Tipologia modulo 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore  

Allievi 
Finanziamento 

modulo 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Impara l’arte e… 30 

19 

scuola 
primaria 

€ 4.977,90 

 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

La vita nei palazzi del 
‘700 canicattinese 

30 

19 

scuola sec. I 

 

€  4.977,90 

 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Canicattì: an 
interactive guide 
junior 

 

30 

19 

scuola 
primaria 

€  4.977,90 

 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Canicattì: an 
interactive guide  

 

30 

 
19 

scuola sec. I 

 

€  4.977,90 

 

Produzione artistica e 
culturale 

La magia di Vito 
Soldano Jr 

30 

19 

scuola 
primaria 

€ 4.977,90 

 

Produzione artistica e 
culturale 

La magia di Vito 
Soldano 2 

30 

20 

scuola sec. I 

 

€ 5.082,00 

 



 
 

   
REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI VERGA” 
Via Verga, 1 - 92024  - Canicattì (AG) - Tel 0922/851014 - Fax 0922/854945  

Cod. Mecc. AGIC83000Q - C.F. 82001990843  -  C.U.F- UFQV0Q  -  Cod. I.P.A. istsc_agic83000q 

E-mail: agic83000q@istruzione.it - Pec: agic83000q@pec.istruzione.it - Sito WEB www.icgverga.edu.it 

 

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.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all’indirizzo: www.icgverga.edu.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 Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 

 


