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Prot. n. 3361/IV/5 

Trapani, 18/08/2021 

 

 

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/9707 del 27/04/2021  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19”. Asse I – Istruzione. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali. Sotto – azione 10.1.1.A – Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-405 

Titolo Progetto “SCUOLA AL CENTRO” – CUP E93D21001940007 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-425 

Titolo Progetto “PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI” – CUP E93D21001970007 

mailto:tpee00400p@istruzione.it
mailto:-tpee00400p@pec.istruzione.it
http://www.guglielmomarconi.edu.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Asse I – 

Istruzione. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali. Sotto – azione 10.1.1.A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti; 

VISTA la Candidatura N. 1052158 presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 14/05/2021; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/16991 del 25.05.2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/17355 dell’ 01.06.2021 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive in cui questa Istituzione scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto n° 

477 con punti 35,5312; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-17656 del 07.06.2021 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 € 

59.943,00.  

 RENDE NOTO 

 

Che, con nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-17656 del 07.06.2021, il progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per l’importo di € 59.943,00 ed è articolato nei seguenti 

moduli formativi: 

 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-405 

Titolo Progetto “SCUOLA AL CENTRO” 

Titolo modulo Tipo di intervento Importo autorizzato 

PROGETTO SPORT Educazione motoria, sport, gioco didattico € 5.082,00 

DO RE MI FA SOL LA … SI! Musica e canto € 5.082,00 

DARE PAROLA ALLE EMOZIONI Arte, scrittura creativa, teatro € 4.873,80 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.037,80 

 



Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-425 

Titolo Progetto “PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI” 

Titolo Modulo Tipo di intervento Importo autorizzato 

DALL'IDEA AL PRODOTTO Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

€ 5.082,00 

IL MIO CORPO IN MOVIMENTO Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

€ 5.082,00 

OPEN THE DOOR Competenza multilinguistica € 5.082,00 

FORME E COLORI IN LIBERTA' Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

€ 5.082,00 

GENERAZIONE GREEN Competenza in materia di cittadinanza € 5.082,00 

NON SOLO PAROLE Competenza alfabetica funzionale € 4.665,60 

IL PALCO DELLE EMOZIONI Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

€ 4.665,60 

PROGRAMMO IN CODICE Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

€ 5.082,00 

CIBO SOSTENIBILE Competenza in materia di cittadinanza € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.905,20 

 

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 
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