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Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
Titolo del progetto: “Speed up your mind  

” 

ALL’USR Sicilia 
All’Ufficio XV - Ambito       

territoriale di Palermo 
A tutte le scuole  

di Palermo e provincia 
All’albo della scuola  

Al sito della scuola 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 - Speed up your 
mind  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019, 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. 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 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 10.2.2A 
Competenze di base 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 
presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel 
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P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 
16/10/2019 – verbale n 5 prot 6790 del 17/10/2019 e Consiglio di Istituto – del 
17/10/2019 verbale del commissario straordinario 4 prot. 6798 del 17/10/2019); 

VISTA la candidatura n. 1021218 recepita con prot. n. 32608 del 01/11/2019 ; 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la 

Scuola” con nota  prot. n. AOODGEFID/27660 del 01/ 09/2020 ; 
 VISTA            l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. AOODGEFID-28741  del 28/09/2020; 
VISTA la delibera n 7 del Consiglio di Istituto del 20/11/2020 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente atto, 
relativamente al progetto “Speed up your mind”, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 32.410,00; 

VISTA           La variazione al programma annuale  prot 11945 del 26/11/2020 
VISTI i Regolamenti dell’UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

progetto in argomento; 
VISTE         le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTE         le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto (MOG); 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 

del 16 marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e 
pubblicità dei progetti di cui al Fondo Sociale Europeo. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID-28741 del 28 settembre 2020 è stata 
autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Speed up your mind ” relativo all’avviso 26502 del 
06/08/2019  - FDR POC -  volto 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. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base Sotto azione 10.2.2A Competenze di base. Titolo “Speed up your mind” per un 
importo  di € 32.410,00 
: 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella, ciascuno dei 
quali consterà di n. 30 ore e sarà rivolto a n. 20 studenti: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-61 - Speed up your 

mind 

€ 32.410,00 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI- 2020-61 

Laboratorio di 
matematica 

€ 6.482,00



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 al seguente indirizzo: 
www.liceopalmeri.edu.it . 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI- 

2020-61 
English Lab € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI- 

2020-61 
Language Lab € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI- 

2020-61 
Laboratorio di 
algebra e 
geometria 

€ 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-
SI- 2020-61 

Leggere per 
interpretare 

€ 6.482,00

http://www.liceopalmeri.edu.it/
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