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Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36  
Titolo del progetto: “Viviamo la scuola” 
CUP: B68H18014740007 

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 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36- Viviamo la 
scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico, Prot. 4395 del 09-03-2018, 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” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

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 P.T.O.F. 
in caso di ammissione al finanziamento delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 
2/05/2018  

VISTA     la delibera del Collegio docenti n 80 del 3/3/2020 relativa all' inserimento nel PTOF  
del PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36; 

VISTA la candidatura n. 1013830 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione; 
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VISTE  le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la Scuola” 
con nota (Prot. 33215 del 06 novembre 2019); 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti AOODGEFID-678  (numero protocollo MIUR) del 
17/01/2020; 

VISTA     la delibera n 55. del verbale n 7 del Consiglio di Istituto del 26/11/2020 relativa alla variazione 
di bilancio ed all’assunzione nel Programma annuale 2020 del finanziamento del 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-36, di cui al presente atto, relativamente al progetto “Viviamo la scuola”, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di 
Euro 35.574,00; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio, prot. n.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 
del16 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-678  del 17 gennaio 2020 è stata 
autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Viviamo la scuola” relativo all’avviso 4395 del 
09-03-2018- vper 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” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 
: 

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

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON SI-2019-36 - Viviamo la 
scuola

€ 35.574,00

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON 
SI-2019-36 - 

A scuola a suon di musica € 10.164,00



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

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON 
SI-2019-36 

L’officina del teatro € 10.164,00

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON 
SI-2019-36 

'Ponti non muri' € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON 
SI-2019-36 

“Sapori e… saperi della 
nostra Sicilia”

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON 
SI-2019-36 

A Scuola………… noi 
stiamo bene

€ 5.082,00 

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

	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
	RENDE NOTO
	Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Anello

		2022-02-01T00:56:35+0100
	MARILENA ANELLO




