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Codice CUP: C74C16000040007
ENNA,17/03/2018
Al Direttore Generale USR Sicilia PALERMO
drsi@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell’USR per la
Sicilia Ufficio VI – Ambito
Territoriale Province di
Caltanissetta e Enna
uspen@postacert.istruzione.it
uspcl@postacert.istruzione.it

Al Sig. Sindaco
Comune di Enna
protocollo@pec.comune.enna.it
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Provincia di Enna
Al Sito Web

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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 caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo progetto: ENJOY YOUR…SCHOOL
Cod. Identificativo progetto:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 avente ad oggetto:
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per

l'apprendimento" 2014 -2020 Fondi Strutturali Europei – “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”;
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica, dal titolo ENJOY YOUR…SCHOOL e inserito nel P.T.O.F.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. n. 27530 del 12 luglio 2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31771 del 24/07/2017 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “ENJOY YOUR…SCHOOL” – codice 10.1.1A-FSE PONSI-2017-14, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.969,90;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto
finanziato dal Fondo Sociale Europeo:

PROGETTO “ENJOY YOUR…SCHOOL” SOTTOAZIONE A - CODICE
10.1.1-FSEPON-SI-2017-14
Titolo modulo

La scoperta del territorio ennese tra storia e leggenda

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.561,50

Far di conto e……organizzare gli acquisti

€ 5.082,00

LEARNING ON A STAGE

€ 4.977,90

CIACK SI GIRA

€ 5.082,00

ACQUA&SCUOLA

€ 5.682,00

FITNESS “BEN ESSERE “

€ 4.561,50

Fra Cena e Scena, alla scoperta del Mito che è in noi

€ 5.011,50

Alla scoperta delle tradizioni gastronomiche del
territorio Ennese

€ 5.011,50

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO

€ 39.969,90

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo: www.iisenna.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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
Dr.ssa Giuseppina Gugliotta

