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ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 Fax 0924515460 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 

 
 
Codice CUP: B78H18014610007  
 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE – Progetto “10.2.1A-FSEPON-SI-2019-34”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiavi degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia; 

Vista   la nota prot. Prot. 20678 del 21/06/2019  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.1A 
Azioni 
specifich
e per la 
scuola 
dell'infan
zia 

10.2.1A-FSEPON-
SI-2019-34 

A scuola per imparare € 14.164,00 

Approvato 
con nota 
Prot. 20678 
del 
21/06/2019 
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Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.scuolaroccalcamo.edu.it. 

      F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       GENCO SILVANA 
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