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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2019-2020, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2019-2020 
PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti. Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242–  “BenESSERE a scuola ” 
 

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 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Titolo Progetto  “BenESSERE a scuola” 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242                                           CUP: J78H20000000007 
 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 
All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 
Alle Famiglie degli alunni dell’I. C.S. “Sperone-Pertini” 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I. C.S. “Sperone-Pertini” 
All’Albo online/Al Sito Web 

 

 
ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA PROGETTO PON FSE 

"Inclusione sociale e lotta al disagio”-2 ^ Edizione 
 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e 
pubblicità – FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 4395 del 09/03/2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4395 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti;. 

VISTA la candidatura N. 1013076 inoltrata da questo Istituto in data 3.05.2018 redatta e deliberata dagli 

OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del collegio docenti n. 5 del 

19.04.2017; delibera del consiglio di istituto n. 19  del 19.04.2017); 

VISTA l’approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti (Prot. 28787 del 24 settembre 

2019) 

VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff. IV prot AOODGEFID Prot. 33215 del 06 novembre 

2019 di pubblicazione graduatorie definitive regionali e che rappresenta la formale autorizzazione di spesa 

e avvio delle attività, 

VISTA la nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. 678 del 17/01/2020, 

VISTI i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del suddetto 

progetto; 

VISTO  l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa 

delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 20.12.2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nota MIUR prot.  1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 

VISTA  la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” 
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VISTA  la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

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

2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

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

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti 

inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020”; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 BenESSERE a scuola €. 39.198.60 

 
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 IL CILINDRO DEL CAMBIAMENTO € 4.873,80  

CARTE D’ART € 4.873,80 

VERSO UN MONDO DI LEGALITÀ CON I PUPI SICILIANI € 4.977,90 

IL MURALES € 4.873,80 

LA SCUOLA IN UN CIAK” €. 4873,80 

FARFALLE…IN MOVIMENTO € 4.873,80 

MUOVI…….AMICI € 4.873,80 

IL GIOCO DELLA MENTE – L’ARTE DEGLI SCACCHI € 4.873,80 
 

 TOTALE €. 39.198.60 
 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e scuola secondaria primo grado 
 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icssperonepertini.it  

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/8/2022 ed è articolato in 8 moduli come sopra 
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esposto per un importo di € 39.198.60 

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 Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


