
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione  (FdR) - Obiettivo  Specifico 10.2 – Azione  10.2.2. Avviso  pubblico  per  la  

realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  

delle  situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 CUP H41F19000240001

   1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS”

Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale

Via De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014 FLORIDIA (SR) Cod. Fisc. 93039420893

Tel. 0931/941753 – Email: sric82100e@istruzione.it – sito web: www.istitutodeamicisfloridia.it

    

All'USR Sicilia – Uff. X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa 

Al Comune di Floridia

Alle scuole della provincia di Siracusa

Al sito: www.istitutodeamicisfloridia.it

All’Albo dell’Istituto

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

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 

di  Rotazione  (FdR) - Obiettivo  Specifico 10.2 – Azione  10.2.2. Avviso pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  

al  contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle 

situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 CUP H41F19000240001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’interno e 

con il Ministro della giustizia, 15 marzo 2019 n. 218, in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “disposizioni urgenti per la crescita 

economica del Mezzogiorno”;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) -

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità;

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 27660 del 1 settembre 2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive 

delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili 

al finanziamento;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28502 del 17/09/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;

VISTA la comunicazione prot.n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa istituzione Scolastica: 

Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 CUP H41F19000240001;

VISTO il Decreto prot. n. 0007409 DEL 22/10/2020 N. 38 relativo all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;





Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione  (FdR) - Obiettivo  Specifico 10.2 – Azione  10.2.2. Avviso  pubblico  per  la  

realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  

delle  situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 CUP H41F19000240001

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Avviso 26502 del 06.08.2019 - FSE – Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 - Titolo “Non sono una schiappa…”

CUP H41F19000240001

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153

Non sono una schiappa...
€ 31.010,00

Di seguito i rispettivi moduli:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 Volare con i libri € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 Crescere con l'opera lirica € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 Lirica-mente € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 Artisti nati € 6.482,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-153 Genitori-Che si può fare?! € 5.082,00

Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, 

confermate nel Regolamento UE 1303/2013, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, visibilità e trasparenza 

degli interventi finanziati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, sulle base di quanto disposto dalle note prot.n. 

AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e prot.n. AOODGEFID/3131 del 16.03.2017.

Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.istitutodeamicisfloridia.it sezione P.O.N./P.O.N. F.S.E. 26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giorgio Agnellino
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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