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Prot. n. 2205/IV/5 

Trapani, 24/05/2022 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia 

Al Dirigente Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 

Al Sig. Sindaco del Comune di Trapani 

Al quarto settore del comune di Trapani 

All’Albo pretorio 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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  - Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-87  

Titolo Progetto “SICILIA BEDDA DU ME CORI” – CUP: E93D19000300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

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 ; 
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VISTA la Candidatura N. 102190 presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 16/10/2019; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28741 del 28.09.2020 di ammissione al finanziamento per 

l’importo di € 25.410,00.  

 RENDE NOTO 

 

Che, con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28741 del 28.09.2020, il progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per l’importo di € 25.410,00 ed è articolato nei seguenti 

moduli formativi: 

 

Codice Identificativo progetto 10.2.2. A-FDRPOC-SI-2020-87 

Titolo Progetto “SICILIA BEDDA RU ME CORI” 

Titolo modulo Tipo di intervento Importo 

autorizzato 

TRAPANI FOR CHILDREN Competenza multilinguistica € 5.082,00 

TRAPANI IN SCENA Competenza in materia di competenza ed espressione culturale € 5.082,00 

STIORNU CANTU E ABBALLU Competenza in materia di competenza ed espressione culturale € 5.082,00 

MURA CHI PARLANU Competenza in materia di competenza ed espressione culturale € 5.082,00 

AFFAVURIRI  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00.    

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.guglielmomarconi.edu.it nella sezione dedicata ai PON FSE e all’Albo 

on line. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.  Esso viene:  

• Pubblicato all’Albo e alla sezione dedicata PON FSE del sito Web dell’Istituzione scolastica 

beneficiaria;  

• Inviato via email alle Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia; 

• Inviato via email al Dirigente Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

• Inviato via email al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; 

• Inviato via email al Sindaco del Comune di Trapani; 

• Inviato via email al quarto settore del comune di Trapani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 

  Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993 
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