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                                                                Agli Atti Fascicolo PON 263 

                                                                All’ Albo Pretorio on-line Alla sezione “Amministrazione trasparente”  

                                                                Al   Sito Web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Azione di dissemminazione – Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità del 

Progetto The wall. We broke down the walls” Codice 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-40- CUP: I78H18000810007. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.   

Il Dirigente Scolastico 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 

16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

VISTO l’Avviso pubblico per i progetti di inclusione sociale e integrazione. Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 ;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/35074 del 28/11/2019 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la 

formale approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica a 

realizzare il progetto indicato in oggetto; 

rende noto 

che il CPIA PALERMO 1 “Nelson Mandela” di Palermo è formalmente autorizzato all’espletamento del 

progetto “The wall. We broke down the walls”, a cui è stato assegnato il codice identificativo: 10.3.1A-

FSEPON-SI-2019-40. 

Il progetto prevede un finanziamento pari a€ 43.303,50 a carico del Fondo Sociale Europeo, ed è finalizzato 

alla realizzazione dei seguenti moduli formativi rivolti agli iscritti presso l’istituzione scolastica.  

prot. n. 0001433 del 24/02/2020
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Sottoazione                  Progetto                                 Titolo Modulo                            Importo Autorizzato Modulo 

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     Our Kitchen garden. Un orto per amico                         € 9.573,00  

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     le jardin des chardons                                                       € 9.573,00  

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     Project Profile Uccio                                                          € 9.573,00  

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     Fair play gym                                                                       € 5.011,50  

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     The dark side of the moon                                                € 5.011,50  

  10.3.1A          10.3.1A-FSEPON-SI2019-40     English: a bridge for freedom                                           € 4.561,50 

Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, verranno espletate tutte le attività negoziali previste per 

lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Le varie fasi realizzative saranno pubblicizzate nei modi e nei 

termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 

Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le 

seguenti: 

personale interno alla Scuola: Avviso di reclutamento; 

figure di sistema: provvedimento di incarico. 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei Titoli e delle competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi. Il reclutamento delle figure professionali occorrenti all’Istituzione Scolastica, 

verrà effettuato con i limiti e criteri definitivamente approvati dal Commissario Straordinario, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 

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: 

www.cpiapalermo1.edu.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 Giuseppina Sorce 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                    Ex art. 3. c.2, D.Lgs 3993 
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