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A tutte le scuole della provincia di Trapani 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE – Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-299”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. 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 “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 – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021  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 progetto: 
 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.1.1A Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

10.1.1A-
FSEPON-SI-
2021-299 

Sport a scuola € 15.246,00 
Approvato con nota 
Prot. AOODGEFID-
17656 del 07/06/2021 
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articolato nei seguenti moduli formativi: 
 

Tipologia Modulo Titolo modulo e Attività Importo autorizzato 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

 
BADMINTON 1 € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

 
BADMINTON 2 € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

 
PALLACANESTRO € 5.082,00 

 
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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Silvana Genco 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD   

D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2. 
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