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Prot. N°                                      Lentini 14/06/2021 

 

Codice CUP: F63D21003360007  

 

All’USR Sicilia 

A tutte le scuole della Provincia di Siracusa 

All’Albo on line 

Al sito web 

Al Comune di Lentini 

Al Personale Docente ed ATA 

SEDE 
 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Progetto codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 dal titolo: “Stiamo insieme” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la realizzazione di percorsi 

educativi  volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
Visto  l’inoltro del Progetto Stiamo insieme, protocollato con n. 11377 del 18/05/2021 

dall’ADG;  
Vista   la nota prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Stiamo insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 15.888,60; 
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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° 129/2018; 

Visto  il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018  n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

COMUNICA 

 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo 

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Titolo moduli Importo 

Finanziato 

moduli 

Importo 

finanziato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180 Stiamo insieme 

Olimpiadi a scuola € 5.611,50 

€  15.888,60 Olimpiadi per tutti € 5.611,50 

In Arte…Lentini € 4.665,60 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 

competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

 Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

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 sul sito web dell’ istituto www.4comprensivomarconi.edu.it.; 

 All’albo pretorio; 

 Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa; 

 All’USR Sicilia; 

 Al Comune di Lentini. 

 Al Personale docente e ATA 

 

      F:to digitalmente da 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristiano Maria 

 


