
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo  
Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

  

  

  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Direzione Generale  

All’ Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa  

All’albo d’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto  

  

Oggetto: Informazione, Pubblicità e Disseminazione del progetto” Osservo ed imparo” - Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I ‘apprendimento " 

2014 - 2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. Asse I - Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

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.)  

Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-80 

                                                     Titolo “Osservo ed imparo” 

                                                        C.U.P.: D37I18000560007             

  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto l'Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 "Competenze di base” AsseI-Istruzione-Fondo sociale 

europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.; Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.); 

Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; e in particolare verbale C.d.I. 

del 9 febbraio 2017, delibera n.33 e verbale n.5 del C.d.D. del 10 aprile 2017; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. 38546 del 29 dicembre 2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-80-     

importo complessivo autorizzato € 44.856,00);  

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 

2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla 

formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla 

                                                                                                             
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

Filadelfo INSOLERA   

  





gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione siciliana” 

Vista la delibera del C.d.I. n.58 del 12/02/2018 di formale assunzione in bilancio; 

  

                                                                                        RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui all'oggetto per un importo 

complessivo di € 44.856,00 articolato nei seguenti moduli:  

  

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-80 

Titolo “Osservo ed imparo ”  

Leggere, dire……teatrare € 10.764,00    

  

  

  

  

  

  

€ 44.856,00  

Conosco le forme che mi circondano  €   5.682,00  

Ordino i dati della mia città €   5.682,00  

Energia e sviluppo sostenibile €   5.682,00  

Mr. Padlet €   5.082,00  

My virtual bulletin board €   5.682,00  

Bloger.fr. €   5.682,00  

  

Il progetto si configura come azione finalizzata a  promuovere un clima positivo ed incoraggiante al fine di 

ridurre la dispersione scolastica , di allargare gli orizzonti culturali ed avvicinare gli studenti allo studio della 

lingua italiana, come base per una comunicazione efficace utilizzando diverse forme espressive, all’utilizzo 

della matematica; migliorare le competenze linguistiche in Inglese, francese e spagnolo.  

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza 

del ruolo dell’Unione europea viene:  

• Pubblicato nel sito web dell'Istituto;  

• Pubblicato nell'albo pretorio dell'Istituto;  

• Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa;   

• Inviato all'USR Sicilia;  

• Inviato al Comune di Siracusa  

  
  
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

  
  Firmato digitalmente 
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