
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale PON - Annualità 2014-20 

Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  
"Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020" 

obiettivi/azioni: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-307 - cup:C45B17000290007; 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-483 - 
cup:C45B17000310007 

 

 
 

IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GALILEO GALILEI” 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

Via M. Arcidiacono, n. 2 – 95024 Acireale (CT) 
Tel. 095-7634300  Fax 095-604786  C.F. 90050120873 

 mail ctic8av003@istruzione.it pec ctic8av003@pec.istruzione.it 
   

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  
Al personale Docente e ATA  

Sede  
 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE 
progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-307 – “il futuro siamo noi”; 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-483 – “sulla 
strada per crescere” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

- Vista la nota MIUR n. 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica;  

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti delle azioni riguardanti i seguenti moduli: 

OBIETTIVO/AZIONE 
TITOLO 

 DEL PROGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO DEL PROGETTO 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-307 IL FUTURO SIAMO NOI € 19.911,60 
Autorizzato con nota MIUR  

n. 206 del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-483 SULLA STRADA PER CRESCERE € 40.656,00 
Autorizzato con nota MIUR  

n. 206 del 10/01/2018 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
“IV IC G. GALILEI - ACIREALE” http://www.icgalileiacireale.gov.it. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Orazio Barbagallo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi  
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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