
 
 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, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  con 

riferimento al I ciclo e al II ciclo.  Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018- Potenziamento 

dell'educazione fisica  e sportiva del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria.  

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

Scuole dell’Infanzia  e  Primarie - Secondarie  di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

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

Tel. 0931/941753  –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 
          
Al Comune di Floridia 
Alle scuole della provincia 
All'USP 
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. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base  con riferimento al I ciclo e al II ciclo.  Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018- Potenziamento 
dell'educazione fisica  e sportiva del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria.  
 Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2018-584 potenziamento progetto nazionale “Sport di classe” “”1.2.3....movimento yes””    (scuola 

primaria)-CUP H47I18000600007 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e Scuole del 1° e 2° Ciclo; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/25485 DEL 18/09/2018  relativa ai progetti autorizzati per il potenziamento delle competenze di base con la quale 
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. 
IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
proposto da questo istituto scolastico; 
VISTE    le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE che prevede un modulo: Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-
2018-584 potenziamento progetto nazionale “Sport di classe” “”1.2.3....movimento yes””    (scuola primaria)-CUP H47I18000600007 
 

Progetto per la scuola primaria  
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2018-584  

 
Sottoazione Codice identific. progetto Titolo progetto Autorizzazione Totale autorizzato    

10.2.2A FSE PON SI-2018-584 

Azioni specifiche per la scuola 
primaria 

 

“”1.2.3....movimento yes”” 

AOODGEFID/25485 
18/09/2018 

euro 

7.764,00 

   

Con la realizzazione del progetto ""1.2.3....movimento yes" si vogliono intraprendere azioni volte a migliorare la qualità del servizio inerente alle 

attività motorie, fisiche e sportive nella scuola primaria che, soprattutto a seguito dell’ introduzione dell’autonomia, e’ sempre più primario 

punto di riferimento per la famiglia e per la società. Infatti il tempo che il giovane trascorre all’interno dell’istituzione scolastica e’ 

determinante per lo sviluppo delle sue capacità e potenzialità.E’ ormai unanimemente riconosciuto che lo sport e’ uno degli strumenti più 

efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Lo sport, 

infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le 

proprie difficoltà.Al fine di promuovere il più possibile la cultura per lo sport, il 1° Istituto Comprensivo “ E. de Amicis “ di Floridia, 

accogliendo quanto delineato dal Progetto nazionale “Sport in classe” scuola primaria anni scolastici 2016/2019, ha costituito in data  13 

Gennaio 2016 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SC. PRIMARIA -1° Istituto   Comprensivo “ E. De Amicis “- Floridia. 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione Europea per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con  particolare riguardo a quelle europee viene pubblicato sul sito 
web dell’istituto istitutodeamicisfloridia.it e inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Agnellino                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,  comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993                                                  
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