
 
 

 

 

Programma Operativo Nazionale 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 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia-Palermo All’Ufficio 
VIII-Ambito Territoriale – 
Messina 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado   provincia di Messina 

All’Albo on line 

              

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di 
inclusione sociale e integrazione”.  
progetto codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12  “La scuola di tutti e di ciascuno” -    
CUP: C58H20000010007 - Informazione, pubblicità e disseminazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “ realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione” 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/1417 del 27/01/2020 di autorizzazione del progetto; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 332 dell’ 08/01/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare in rete con l’Istituto Comprensivo Terzo di 
Milazzo, con l’Istituto Comprensivo di San Filippo del Mela, con l’Associazione di promozione sociale Il 
Giglio di Milazzo, con il Comune di Milazzo  e con la Città Metropolitana di Messina il seguente progetto: 

 

10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12  
“La scuola di tutti e di ciascuno”   

per un importo di € 107.971,00 
 

 

 





 

Modulo Titolo modulo Totale 

L'arte per l'integrazione Tableaux vivants per l'integrazione 13.564,00 

L'arte per l'integrazione 
Geo-grafie - Laboratorio di valorizzazione e 
narrazione delle identità/Educazione 
interculturale - I.C. S.Filippo del Mela 

7.082,00 

   

L'arte per l'integrazione 
Geo-grafie - Laboratorio di valorizzazione e 
narrazione delle identità/Educazione 
interculturale - I.C. Milazzo 3 

7.082,00 

Sport e gioco per l'integrazione Sport insieme - I.C. San Filippo 7.082,00 

Sport e gioco per l'integrazione Sport insieme - ITET Da Vinci 
7.082,00 

Sport e gioco per l'integrazione Sport insieme - I.C. Milazzo 3 
7.082,00 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

Alfabetizzazione informatica 2 7.082,00 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

Multimedialità e narrazione 13.564,00 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

Alfabetizzazione informatica 1 7.082,00 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

Lingua condivisa, primo passo per 
l'integrazione - I.C. S.Filippo del Mela 

7.082,00 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

Lingua condivisa, primo passo per 
l'integrazione - I.C. Milazzo 3 

7.082,00 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

Lingua condivisa, primo passo per 
l'integrazione - ITET Da Vinci 

7.082,00 

Percorsi per i genitori e le famiglie 
LABORATORIO DI 'EMPATIA INTERCULTURALE' 
- I.C. Milazzo 3 

5.011,50 

Percorsi per i genitori e le famiglie 
LABORATORIO DI 'EMPATIA INTERCULTURALE' 
- I.C. San Filippo 

5011,50 

TOTALE FINANZIATO 
 

€ 107.971,00 

 

 
La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle Azioni 
di accompagnamento dei Progetti PON, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del M.I.U.R. 
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Stefana Scolaro 
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