
 

Prot. n.  

Palermo, 12/07/2021 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO – INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI  

 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115  

CUP D73D19000350001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità 26502 del 06/08/2019 – 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 – Azione 10.2.2.  

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 – Azione 10.2.2; 

VISTA la nota MIprot. n. 0027660 del 01/09/2020 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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 06/08/2019. 

Pubblicazione graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota MI prot. n. 0028502 del 17/09/2020Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 
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della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 06/08/2019. 

Autorizzazione progetti; 

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

FSE-FESR 2014-2020; 

 

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato ad 

effettuare il progetto sotto specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo 

progetto 

Importo 

finanziato 

Stato  

del progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-

115 

Imparo 

creando suoni 

e parole 

€ 25.410,00 Approvato con nota 

AOODGEFID 28502 del 

17-09-2020 

 

Modulo Titolo modulo Importo autorizzato 

Competenza digitale Racconto e creo € 5.082,00 

Competenza digitale Coding school €5.082,00 

Competenza digitale Noi nativi digitali €5.082,00 

Competenza digitale Genitori digitali €5.082,00 

Competenza inconsapevolezza e espressione culturale Onde sonore € 5.082,00 

Totale importo € 25.410,00 

 

 

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 nel sito web dell’Istituto 

www.icrussoraciti.it. 

 

 

                                                                                                         F.TO* DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sabina Minardi 
      (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


