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Ai docenti dell'Istituto 
All'Albo dell'Istituto 

Atti del progetto 
All'U.S.R. per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 
All'Ufficio 'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

usp.cl-en@istruzione.it 
Al Comune di Mazzarino 

protocollo@pec.comune.mazzarino.cl .it 
Al Comune di Riesi 

protocollo@pec.comune.riesi .cl.it 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
DEL PROGETTO FSE/PON Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 "Nell'emergenza 
vicino alle famiglie": Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e Il 
grado emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I -Istruzione -Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21120 18. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento del le aree disciplinari di base (l ingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi , ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
CUP:F51D20000120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 06/0712020 per la presentazione di 
proposte relative alla realizzazione di progetti di "Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 20 14-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento del le competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue strani ere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 1 inguaggi , ecc.) con particolare riferimento a l primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-li ne.; 

VISTA la candidatura n. 1039250 presentata da codesta istituzione scolastica il 1 7 /07/2020; 
TENUTO CONTO delle delibera degli Organi collegiali , con la quali veniva approvata la 
proposta di candidatura al progetto stesso; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie nazionali Prot. AOODGEFID/28309 del 10 settembre 2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot .n. AOODGEFID \28309 del 10.09.2020 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è formalmente autorizzato con 
codice identificativo sottoazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 per un importo di spesa pari a Euro€ 
93.058,82 ~ 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n 
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6209 del 27/ 10/2020 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il decreto n. 4129/c12pon del 17/07/2021 di nomina di RUP per la realizzaz ione del progetto 
in oggetto; 
VISTE le 'Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniz iati ve cofinanziate dai fond i strutturali 
europei 20 14-2020"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/20 13 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 1/20 13 relativo al Fondo Europeo di Svi luppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO i I Regolamento di Esecuzione (UE) n . 82112014, recante moda! ità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
VISTE le note prot. AOODGEFID\ 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16'03/2017 
inerenti gli obbli ghi di informazione al pubblico; 
VISTE le Linee guida per le azioni di infonnazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei 
finanziamenti a cura dell'Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Versione 
marzo 20 18; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON 
Programma Operativo Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 
2014-2020 - Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operati 
vo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l 'apprendimento" 201 4-
2020 Asse I - Istruzione 
- Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 2 1120 I 8. Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con paiiicolareriferimento al primo ciclo eal 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-li ne. 

2020- 282 

Nell'emergenza vicino 
alle famiglie 

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 , ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente ind irizzo: 
http://www.iisscmcarafa.edu.it/public/1/index.php/10-news/1144-pon-fse-fesr 
Il presente avvi so, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibi I ità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea. ha come obiettivo la diffusione nell 'Opi 
nione Pubblica della consapevo lezza del ruolo delle I stituz ion ico , ~riguardo a quelle Europee. 

Mazzarino, li 16/07/ 2021 
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Dott. ssa Adriana Quattrocchi 
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