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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PACE DEL MELA
VIA G. DI VITTORIO, 34 – 98042 PACE DEL MELA (ME) - TEL./FAX 090 9339059 – 090 9339314
Cod. Fiscale 82002540837 – Cod. mecc. MEIC842006 – Codice Univoco UFZE4T
Web: www.icpacedelmela.edu.it - e mail: meic842006@istruzione.it - meic842006@pec.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per la Sicilia Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it
AII'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina
usp.me@istruzione.it
Alle Istituzioni di ogni ordine e grado della provincia di Messina
Al Personale Docente ed ATA
Loro Sedi
All’Albo della Scuola
Al Sito web della Scuola
OGGETTO: Azione di disseminazione Progetti - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021
– FSE ed FDR - Apprendimento e Socialità - Obiettivi Specifico 10.1. e 10.2 – Azioni 10.1.1 Interventi per il
successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2- Competenze di base
Progetto 10.1.1A–FESRPON-SI-2021-57 “Io resto a scuola” – C.U.P. C23D21002150007
Progetto 10.2.2A–FESRPON-SI-2021-59 “Imparare giocando” – C.U.P. C23D21002170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE

VISTO
VISTE

l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021- realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19 (Apprendimento e socialità)
la candidatura N. 1051447;
la Nota autorizzativa Prot n. AOODGEFID/17521 del 04.06.2021 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle
attività per la realizzazione del progetto con conclusione entro il 31/08/2022;
la Lettera di autorizzazione progetti Prot. N. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 24/05/2021 di formale adesione al progetto;
i Decreti di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dei progetti 10.1.1A (Decreto N.
385 del 15.06.2021) e 10.2.2 (Decreto N. 386 del 15.062021)
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento Europeo n. 1303/2013;
le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli articoli
115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari
nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del Regolamento d’esecuzione
n.821/2014 (Capo II- artt.3-5);

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica – IC Pace del Mela MEIC842006 ha ottenuto l’autorizzazione dei
seguenti progetti, finanziato dal Fondo Sociale Europeo:
SOTTOAZIONE

TITOLO PROGETTO

10.1.1A

Io resto a scuola

MODULO
Non solo sport
Scuola in fattoria
In …. canto
Totale importo
autorizzato

Importo finanziato
modulo
5.082,00
5.082,00
5.082,00
15.246,00

SOTTOAZIONE

TITOLO PROGETTO

10.2.2A

Imparare giocando

MODULO
Living Europe
Coding … che passione
Robot: amico mio
Promotori del nostro
futuro
SicaminArt Street
Ritorniamo a teatro
Totale importo
autorizzato

TOTALE IMPORTO
AUTORIZZATO
15.246,00

TOTALE IMPORTO
AUTORIZZATO
30.492,00

Importo finanziato
modulo
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
30.492,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi al progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della
scuola al seguente indirizzo: www.icpacedelmela.edu.it ed all’Albo pretorio.
Si invitano i soggetti in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web la presente nota che rientra tra le azioni
di informazione e pubblicità obbligatorie a cura dei beneficiari Fondi Strutturali Europei.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

