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 Prot. (vedi file di segnatura)                                                                                                          

Albo On line  

Al sito Internet della Scuola 

                                                                                                                                               Al fascicolo PON FSE 
 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE finale progetto PON. 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 (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Finanziato con FSE e FDR  Asse 1  – istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –  

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base –   

Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021.  

 

Disseminazione finale progetto PON-FSE dal Titolo:  

 

 “MARCONI L@B” codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319   CUP G73D21001050006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 – “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 (Apprendimento e socialità)” 2014-2020.  

avviso prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 65 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 156 del 20 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione Sicilia che la 

candidatura presentata dall’I.C. Guglielmo Marconi è tra quelle finanziate; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.17656 del 7/06/2021 di autorizzazione e impegno di spesa per la 

realizzazione del progetto (Apprendimento e Socialità) per un ammontare complessivo di € 20.328,00; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni 

ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

PREMESSO che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale prot.  

10000  del 15 /06/2021; 

 

 

RENDE NOTO 

 
 che questa Istituzione Scolastica ha ultimato le attività il modulo previsto dal Progetto “MARCONI L@B” dal titolo 

“Tutti in Scena” codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319  autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei, di cui in premessa , raggiungendo tutti gli obiettivi fissati nel piano come indicato nella seguente tabella 

riepilogativa:  

 

Progetto 
Titolo 
Modulo 

N. ORE Alunni 
partecipanti 

Importo          
Autorizzato 

per formazione 

Importo          
Autorizzato per 
spese generali 

Totale importo 
autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-319 

MARCONI L@B 

 

 

Tutti in Scena 

 

30 

 

21 

 

     € 3.000,00 

 

€ 2.082,00 

     

 € 5.082,00 

 

Il progetto ha pienamente raggiunto lo scopo di realizzare un percorso educativo volto al potenziamento delle 

competenze e all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 

 

La presente comunicazione è finalizzata alla pubblicizzazione delle attività svolte , e al diffondere nell’opinione 

pubblica  la consapevolezza del ruolo svolto dell’Unione Europea e dalle Istituzioni scolastiche. 

 Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo: 

www.icsmarconipalermo.edu.it 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosalba Floria 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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