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Canicattì, 18.7.2022 
 

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

Al Sito Sez. PON 
SEDE 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

1) Codice CUP: F54C22000020001 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 - “Non 
disperdiAMOci” 

2) Codice CUP: F54C22000030001- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344 – 
“COMPETENZE DI BASE 3” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022,- Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1., per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

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. 2 del verbale n. 11 del 01/06/2022 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 2 del verbale n. 7 del 25.5.2022) con il titolo rispettivamente “Non disperdiAMOci” 
e “COMPETENZE DI BASE 3”per la scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata 
dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità di 
Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola -Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Non disperdiAMOci” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-316 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 
52.738,00;  
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VISTA la cit. nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità 
di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola -Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di base 3” - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-344  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 
17.205,00;  

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”; 

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; 
VISTE le delibere nn. 2-3 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30.9.2022 di inserimento del 

progetto nel programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, protocollo 
n. 6533/VI-3 del 27.6.2022, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicati rispettivamente per 
l’importo di Euro 52.738,00 e di Euro 17.205,00;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 
21.6.2022 ad attuare il Progetto dal titolo “Non disperdiAMOci”, identificato con il codice progetto 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 proposto da questa Istituzione Scolastica, per l’attuazione di interventi 
diretti al Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità e per il successo scolastico degli 
studenti, per un importo complessivo pari a Euro € 52.738,00, così suddivisi: 

1) CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 “Non disperdiAMOci” 

Titolo modulo e Attività Ore  
Allievi 

Finanziamento 
modulo 

Educazione alla legalità e ai diritti umani: 
“LIBERAMENTE 2” 

30 20 scuola primaria €  6.482,00 

Musica e Canto: “DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI- DO” 
30 

10 scuola primaria 
e 10 scuola sec. I 

grado 

€  6.482,00 

Educazione alla legalità e ai diritti umani: 
“LIBERAMENTE” 30 

20 scuola primaria  €  6.482,00 

Educazione alla legalità e ai diritti umani: “Il valore 
della scelta” 

30 20 scuola primaria  
€  6.482,00 
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Arte; scrittura creativa; teatro: "TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE  " 
 

30 
7 scuola primaria e 

13 scuola sec. I 
grado 

€  5.082,00 

Educazione alla legalità e ai diritti umani: “Il valore 
delle scelta 2” 30 20 scuola primaria  

€  6.482,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni: “Arte che 
passione!” 

30 
10 scuola primaria 
e 10 scuola sec. I 

grado 
€  5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro: "TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE  2 " 
 

30 
20 scuola sec. I 

grado 
€  5.082,00 

Musica e Canto: “BalliAMOci” 30 20 scuola primaria €  5.082,00 

 
RENDE NOTO ALTRESI’ 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 
21.6.2022 ad attuare il Progetto dal titolo “COMPETENZE DI BASE 3”, identificato con il codice 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344 proposto da questa Istituzione Scolastica, per l’attuazione di 

interventi diretti all’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e 
all’implementazione delle competenze di base, per un importo complessivo pari a Euro 17.205,00, così 
suddivisi: 

2) Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344 – “COMPETENZE DI BASE 3” 

Titolo modulo e Attività Ore  
Allievi 

Finanziamento 
modulo 

Competenza digitale: “Connessi responsabilmente” 
30 

12 scuola sec. I 
grado 

€ 4.249,20 

Competenza multilinguistica: “Cittadini del mondo” 
30 

14 scuola sec. I 
grado 

€ 4.457,40 

Competenza multilinguistica: “Citoyen du monde” 
30 

12 scuola sec. I 
grado 

€ 4.249,20 

Competenza digitale: “Sempre connessi!” 
30 

12 scuola sec. I 
grado 

€ 4.249,20 
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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 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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