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Al Dirigente dell’U.S.R.  per la Sicilia -  Palermo 

All’Assessore regionale all’istruzione – Palermo 

Al Dirigente dell’U.S.P.  – Agrigento 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole del comune di Porto Empedocle 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Agrigento 

Alla Provincia Regionale di Agrigento 

Al Sindaco del Comune  di Porto Empedocle 

Al parroco della chiesa madre  di Porto Empedocle 

Ai docenti dell'Istituto 

Al personale ATA dell’Istituto 

All’albo della scuola 

Al sito web della scuola 

Agli organi di informazione 

  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-561. CUP: D47I18000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base; 

VISTE la delibera n. 9 del 22/02/2018 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 2 del 22/02/2018 del 

Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA l’assunzione in bilancio giusta delibera n. 1 del Consiglio di Istituto  prot. 3209 del 25/09/2018; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

 

 RENDE NOTO 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto volto 

a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze 

trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli 

altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del 

potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.  





 

 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO MODULO 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

561  

CUP: D47I1B000670007 

Sportiva ... mente a 

scuola 
€ 7.764,00 

                                                                  
Importo totale del Piano  € 10.164,00     

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.icpirandellope.it 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

                                   
                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                    Prof. Ssa Ernesta Musca 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

http://www.icpirandellope.it/

