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Prot. N°                                  Lentini   02/08/2022 

 

Codice CUP: F63D21003370007  

 

All’USR Sicilia 

A tutte le scuole della Provincia di Siracusa 

All’Albo on line 

Al sito web 
Al Comune di Lentini 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di chiusura progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 dal titolo: 

“SI RIPARTE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot.n. 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 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo; 

Visto  l’inoltro del Progetto, 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 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 41.053,50; 
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Visti   gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-

2020) e SIDI (SIF2020);  

Visti  gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta;  

Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor e 

Gestione amministrativa della piattaforma PON2014-2020  

 

DICHIARA 

 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto 

che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti.  

 

Nella piattaforma GPU il progetto da titolo “Si riparte”, è stato chiuso il   02/08/2022 

 

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 affisso all’Albo, pubblicato sul sito della scuola, 

inviato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia, all’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico della 

Provincia di Siracusa, all’Ente locale e all’USR Sicilia. 

 

 

 

      F.to digitalmente  

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Cristiano Maria 
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