
 
 

 
II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

Via Roma, 42 – 95031 - ADRANO 

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale  80011020874 

URL : http://www.ic2adrano.edu.it/ 

 

 

 

Adrano, 08-01-2020 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Adrano  

Alle Scuole della provincia di Catania  

All'ATP di Catania  

All’Amministrazione trasparente  

Agli Atti  

Al Sito web  

 

 

FSE- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Asse I — Istruzione, Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento del-

le competenze chiave degli allievi. 

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

PROGETTO "Arte... che passione" 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-160 

CUP D68H18000490007 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014;  

VISTO l'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia;  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Fi-

nanziarie Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la  
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gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. AOODGE-

FID\0018425 del 05-06- 2019 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali FSE;  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Fi-

nanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGE-

FID\0020678 del 21-06- 2019, di Autorizzazione dei progetti, in cui si comunica che l’importo dei 

progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per area territoriale ammonta ad euro 20.554.988,10 

che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2021 e che almeno due 

moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione MIUR - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Ri-

sorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. 

AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 con cui si comunica che il progetto presentato dal II I.C. 

“CANONICO VINCENZO BASCETTA” di Adrano, collocato utilmente nella graduatoria appro-

vata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato;  

VISTO Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di in-

vestimento europei;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-

bre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 13/03/2018 con cui è stato deliberato l'inserimento 

nel PTOF dei progetti inerenti alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014- 

2020 - Asse I - Istruzione - FSE e, in particolare, dell'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa;  

VISTA la Delibera del Consiglio di  Istituto  n. 146 del 22/03/2018 con cui è stato approvata l'ade-

sione della scuola alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020 - Asse 

I - Istruzione - FSE e, in particolare, dell'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazio-

ne di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa;  

VISTO il Decreto n. 440 del 07-10-2019 di assunzione in bilancio del finanziamento pari ad € 

19.911,60 relativo al progetto “ARTE…CHE PASSIONE” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-160 di cui 

all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 

COMUNICA 

 

che il II I.C. “CANONICO VINCENZO BASCETTA” di Adrano è stato autorizzato ad attuare le 

attività progettuali sotto riportate, finalizzate al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  



 
L'importo del progetto è € 19.911,60 come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

SOTTOAZIONE 
 

CODICE 

PROGETTO 
 

TITOLO 

MODULO 
 

DURATA TOTALE 

AUTORIZZATO 
 

10.2.1A 

 
10.2.1A-

FSEPON-SI-

2019-160 
PROGETTO 

“ARTE… CHE 

PASSIONE” 

Giocare con 

l'arte 

 

Mani creative 

 

Giocare con 

l'arte 2 

 

Mani creative 2 
 

 

30 ORE 

 

 

30 ORE 

 

30 ORE 

 

 

30 ORE 

 

 

€ 19.911,60 

 

 

«L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni volte a 

migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 

campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la base per ulteriori 

studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. L’innalzamento in maniera 

omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del 

Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 

riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica».  

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'opi-

nione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Euro-

pee. 

 

 

 

           Il  Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa Concetta Rita D’Amico* 

*Documento firmato digitalmente  
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