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Circolare n° 75                                                                        Sciacca, 01/11/2021 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Educatori 

Agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Loro Sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
Al Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse I “Istruzione” Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) – 

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n° 

AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche “Scuola al centro” - seconda edizione. Sottoazione 10.1.1A. 

 

Il Dirigente Scolastico 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020: 

 



 

Visto il P.O.N.  – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Visto il Regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 115 

– 116 – 117 e Allegato XII); 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro” - seconda 

edizione. Sottoazione 10.1.1A. 

 

Vista la nota del M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/36797 del 18/12/2019, di autorizzazione 

dei progetti di cui al citato avviso;  

 

Vista la nota del M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020, che autorizza 

l’Istituto ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-117 “Scuol@aperta a tutti” 

relativa alla realizzazione del progetto di cui al citato avviso; 

 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.-

F.E.S.R. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  
 

Rende noto 

che l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto: 

Obiettivo 

specifico 

Azione Sottoazione Codice Titolo del Progetto 

10.1 10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-117 “Scuol@aperta a tutti” 

 

per un importo complessivo di €. 39.927,30. Il termine per l’attuazione è fissato per il 

30/09/2022. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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