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Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N.7 
Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555  

Pec ctis03900q@pec.istruzione.it  e-mail ctis03900q@istruzione.it  
http://www.isfermiguttuso.edu.it  

Codice Fiscale 92030810870 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

 
Progetto “Integrazione e accoglienza” 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 
Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

Codice Piano: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-489 –  
Titolo: Comunione di culture tra arte e teatro, sport, lingue e narrazioni. 

CUP E88H17000420007 
 

T                                                                                                                              All' Albo Pretorio on-line 

Al sito Web dell'Istituto 

Al Registro elettronico 

Alle Istituzioni Scolastiche di Catania e Provincia 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Agli Alunni 

Ai Genitori   
 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e 10.3.1 – Sotto 
azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 
– 2020”; 
VISTO l’Avviso pubblico emesso dal Miur prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e integrazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36889 del 19/12/2019 di autorizzazione progetti; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020, che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di € 29.971,50; 
VISTO il proprio decreto n. 50 del 25/02/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2019‐489 “Inclusione sociale e integrazione” - CODICE CUP 
E88H17000420007; 

RENDE NOTO 
In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 
individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento". 

 
L’importo complessivo del progetto è €. 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante:  

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-489 

Comunione di culture tra arte e teatro, sport, lingue e narrazioni 
€ 29.971,50 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sotto Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-489 - Comunione di culture tra arte e teatro, sport, lingue e narrazioni 

Modulo Titolo Durata Tipologia di proposta Importo 
1 Teatro: occasione di 

comunione interculturale 
30 h L'arte per l'integrazione €   5.082,00 

2 Arte come 
consolidamento dei 
legami universali 

30 h L'arte per l'integrazione €   5.082,00 

3 Insieme nello sport e nel 
gioco 

30 h Sport e gioco per l'integrazione €   5.082,00 

4 Narrazioni multimediali e 
linguaggi non verbali 
come strumenti di 
sintonia empatica 

30 h Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

€   5.082,00 

5 Parole in viaggio: poesia e 
intercultura tra musica e 
oralità 

30 h Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

€   5.082,00 

6 Scambio interculturale: 
famiglie, docenti, studenti 
e migranti 

30 h Percorsi per i genitori e le famiglie €   4.561,50 

                                                                                                                                                                        
Totale 

€ 29.971,50 

 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


