
 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

TORRENOVA 
VIA Marconi 

e 0941/785127/784188 
C. F. 84004450833 - Cod. Mecc. MEIC877005 

E-mail meic877005@istruzione.it 
Casella Pec meic877005@pec.istruzione.it 

 

 

Torrenova, 11/06/2021  

  

 

All’Albo  

Al sito WEB dell’Istituto   

Ai Dirigenti Scolastici Scuole e Istituti Statali 

 di ogni ordine e grado   

Provincia di Messina 

All’ufficio VIII Ambito territoriale di Messina  

All’USR Sicilia 

Ai Comuni di Torrenova, S. Marco d’Alunzio e Capri Leone   

  

 

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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   AZIONE di DISSEMINAZIONE 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-154 CODICE CUP C13D21001830007 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – “Ricominciamo con Musica, sport e green”. 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-163 CODICE CUP C13D21001840007 

10.2.2A Competenze di base – “Le chiavi per aprire le porte del futuro” 

.    

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al  

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 programma operativo nazionale-POC e PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE-FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”;  

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-17656 del 7/06/2021 - Autorizzazione progetti, con cui viene 

comunicata l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione alla realizzazione dei progetti 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-154 “Ricominciamo con Musica, sport e green”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-163 “Le 

chiavi per aprire le porte del futuro ; 
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VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE ed FESR; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento e i relativi Regolamenti CE;  

  
RENDE NOTO  

   

  

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON “Per la scuola, competenze 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., per un importo complessivo di euro € 96.558,00. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-154 CODICE CUP C13D21001830007 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – “Ricominciamo con Musica, sport e 

green” per un importo di € 15.246,00;. 

 

Moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Sportiva-Mente € 5.082,00 

Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni 

C'è un grande prato verde dove ... € 5.082,00 

Musica e Canto Crescere con il ritmo giusto € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-163 CODICE CUP C13D21001840007 

10.2.2A Competenze di base – “Le chiavi per aprire le porte del futuro”, per un importo di € 81.213,00 

Moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza 

alfabetica funzionale 

Leggi-Amo 1 € 5.082,00 

Competenza 

alfabetica funzionale 

Leggi-Amo 2 € 5.082,00 

Competenza digitale Per non cadere nella rete 1 € 5.082,00 

Competenza digitale Per non cadere nella rete 2 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

Ci vuole un fiore..! 1 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

Ci vuole un fiore..! 2 € 5.082,00 



Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Accordi-Amo 2 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Lo sport è vita! 2 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochiamo con l'Arte 1 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochiamo con l'arte 2 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochiamo con l'arte 3 € 5.082,00 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Accordi-Amo 1 € 5.082,00 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica www.ictorrenova.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 

nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Antonina Gaglio 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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