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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 "GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 
           95030 MASCALUCIA (Catania) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  
email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.icgfava.edu.it 

                                                               Mascalucia, 05/04/2022 

 

                                                                                                      Alle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                                      della Provincia di Catania 

                                                                                                      All’USR-Sicilia-ATP di Catania 
                                                                                         Al Comune di Mascalucia  

                                                                                              A tutto il Personale Scolastico  
                                                                                                      Agli studenti e ai loro Genitori 
                                                                                                      Al sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 
 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico 4294 del 27/04/2017 per l’inclusione sociale 
e integrazione – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione 
del fallimento formativo precoce – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità-Sottoazione 10.1.1A  

Autorizzazione progetto codice 10.1.1 A FSEPON–SI–2019-609 “Una scuola a misura di bambino” 
CUP: F65E20000020007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per progetti di inclusione 
sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità - Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1 A - FSEPON-SI-2019-
609; 
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1002319 dell’11/07/2017 e la scheda del progetto; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria prot. n. 0036889 del 19/12/2019; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 
ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi; 
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 del 13/1/2016 Linee guida dell’autorità di 
Gestione, e successiva nota MIUR n. 3172 del 25/7/2017; 
ATTESA la necessità di implementare “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
l’inclusione sociale e l’integrazione, gli interventi per la riduzione del fallimento formativo precoce e 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, a valere  sul bando PONFSE in oggetto; 
 

RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020, i seguenti progetti: 
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Candidatura n.  1002319 dell’11/07/2017  - CUP F65E20000020007 

Interventi  per la riduzione del fallimento formativo precoce e di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 

Codice 10.1.1 A FSEPON–SI–2019-609 

     Titolo del progetto “Una scuola a misura di bambino” 

 

PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

IMPORTO 
TOTALE 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-609 “Fair-play: le regole del calcio 1”     € 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-609 “Fair-play: le regole del calcio 2”     € 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-609 “Teatro instabile 1”     € 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-609 “Teatro instabile 2”     € 5.082,00  

    € 20.328,00 

 

 

Il progetto mira a favorire il processo di socializzazione fra gli alunni, la riduzione del fallimento 
formativo precoce e gli interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità 
utilizzando attività di drammatizzazione e sport al fine di promuovere il controllo emotivo, la 
maturazione affettiva, lo sviluppo intellettuale e la capacità di interazione con gli altri. 
 
I destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituzione Scolastica. 

  Il Progetto prevede, per l’espletamento dei moduli formativi sopra indicati, il reclutamento  
  di personale interno ed  esterno  all’Istituzione scolastica e l’apertura  della  scuola  oltre  
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha lo scopo di diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di 
interesse comunitario  relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, 
ecc..) saranno pubblicate  all’albo on line e sul sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Viviana Ardica      
                                                                                                         Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 C.a.d. 
                                                                                                                                       e successive modifiche 
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