
1 

 

 

 

 
Prot N.4770/B35A  del 28-12-2017 

 

-A tutto il Personale della Scuola 

-Ai Genitori degli Alunni 

-Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina 

-Ai Comuni di Lipari – Santa Marina – Malfa – Leni 

-Albo online 

 

Oggetto: Azione di disseminazione: Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantirel’aperturadellescuoleoltrel’orarioscolasticosoprattuttonellaaree a rischio e in quelle 

periferiche”. 

 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-532 ARCIPELAGO DEI SAPERI 39.615,00 

CUP: I 61 H 17000 160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    Il Bando prot. n.10862 del 16/09/2016 – Fondi Strutturali Europei 2014/2020 -  rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di "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”. AsseI-Istruzione-FondoSocialeEuropeo(FSE)-

Obiettivospecifico10.1-

Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedelladispersionescolasticaeformativa.Azione10.1-

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza ecc.); 

PRESO ATTO delle note prot. n. AOODGAI 28618 del 13-7-2017 e 31711 del 24-7-

2017emessedalMinisterodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie strumentali – Direzione 

Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione – Uff. IV, con le quali è stato 

formalmente autorizzato alla scuola il progetto “ARCIPELAGO DEI SAPERI” 

Codice10.1.1A-FSEPON-SI-2017-532; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE ed FESR; 
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COMUNICA 

 
 

Che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto, per l’anno scolastico 2017/18 l’autorizzazione per la 

realizzazione di un progetto in tema di “Inclusione sociale e lotta al disagio”, dal titolo “ARCIPELAGO 

DEI SAPERI” - Codice10.1.1A-FSEPON-SI-2017-532; 

L’importo autorizzato è di € 39.615,00 da impiegare per la realizzazione di moduli formativi per studenti 

iscritti nella scuola e di seguitori epilogati: 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO IMPORTO 
€ 

Musica strumentale; canto 
corale 

PIANOFORTE AMICO - CHITARRIAMO 5.082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 
PIU' ITALIANO PIU' INSIEME 5.082,00 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

RACCHETTE VOLANTI 5.082,00 

Arte; scrittura creative; teatro ACQUARELLIAMO LE ISOLE 5.082,00 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 

LA CERAMICA DELLE NOSTRE ISOLE 4.561,50 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 

CERAMICA E ARTIGIANATO NELLE 
NOSTRE ISOLE 

4.561,50 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

RACCHETTE IN GIOCO 5.082,00 

Potenziamento delle 

Competenze di base 
MATEMATICA PIU' SIMPATICA 5.082,00 

 Totale progetto 

 

39.615,00 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel 
pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima 
divulgazione. 
Tutti i documenti e gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
www.iclipari1.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Fanti(1) 

 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

http://www.iclipari1.gov.it/

