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Prot. n. 2206/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/4395 del 09/03/2018 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche  

“Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  

Sottoazione10.1.1A   

Codice Identificativo progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2019-306 

Titolo Progetto “TUTTI A SCUOLA” – CUP: E98H18000740007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 

pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione10.1.1A; 

VISTA la Candidatura N. 1015438 presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 09/05/2018; 
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VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-678 del 17.10.2020 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo di € 

39.927,30.  

 RENDE NOTO 

 

Che, con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-678 del 17.10.2020, il progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per l’importo di € 39.927,30 ed è articolato nei seguenti 

moduli formativi: 

 

Codice Identificativo progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2019-306 
Titolo Progetto “TUTTI A SCUOLA” 

Titolo modulo Tipo di intervento Importo autorizzato 

MARCONI IN CORO Musica strumentale; canto corale € 10.164,00 

SI APRE IL SIPARIO Arte; scrittura creativa; teatro € 9.747,60 

L’ARTE CHE … SALE Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

€ 5.082,00 

LA BOTTEGA DEL TAPPETO Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

€ 5.082,00 

PUNTI ANTICHI Modulo formativo per i genitori € 4.977,90 

DIMMI COSA MANGI Laboratori di educazione alimentare € 4.873,80 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30.  

 

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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