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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, 22/07/2022 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                                      della Provincia di Catania 

                                                                                                      All’USR-Sicilia-ATP di Catania 

Al Comune di Mascalucia 

Al Personale scolastico 

Agli studenti e ai loro genitori 

Al sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 

                                                                                              
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

                                                                        
                                                                                                      

Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e il Fondo di Rotazione (FdR)  Asse I – Istruzione -  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 
 
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289 - “CREATIVA-MENTE” 
 

CUP F64C22000230001 
  
 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n.AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 
relativo al FSE E FDR “Percorsi educativi per potenziamento competenze di base”; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione n. 0014182 del 20/05/2022 relativa al 
progetto indicato in oggetto; 

VISTA      la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 – 
                  Autorizzazione all’attuazione del progetto FDRPOC  “Realizzazione di percorsi educativi 
                  volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
                  socialità e l’accoglienza”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO        il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 
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; 
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VISTA         la candidatura n. 1080288 del 23/05/2022;.  
VISTA         la delibera n. 5 – 
 verbale 8 Consiglio di Istituto del 30/06/2022 di assunzione in 
                   Bilancio; 
VISTO        il Decreto n. 1320 di iscrizione al Programma Annuale 2022, prot. n. 0003838/U 
                   del 21/07/2022; 
ATTESA    la necessità di implementare “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 
                  l’apprendimento” 2014-2020 gli interventi per la realizzazione di percorsi educativi 
                  volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
                  socialità e l’accoglienza, a valere  sul bando FDRPOC in oggetto  
 

RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Fondi 
Strutturali Europei, Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto finanziato 
con FSE e il Fondo di Rotazione (FdR)  Asse I: 
 

Candidatura n.  1080288 del 23/05/2022  - CUP F64C22000230001 
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289  
Titolo del progetto “CREATIVA-MENTE” 
 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289 MUSICA CHE MAGIA 3     € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289 IMPARA L’ARTE E CREA     € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289 MUSICA CHE MAGIA 1     € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289 MUSICA CHE MAGIA 2              € 4.561,50 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289    IMPARA L’ARTE E CREA 3     € 5.082,00 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289    MUSICA CHE MAGIA     € 5.082,00 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289    IMPARA L’ARTE E CREA 1     € 5.082,00 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-289    IMPARA L’ARTE E CREA 2     € 5.082,00 

                                                                                                                                    
TOTALE 

           

          €. 40.135,50 

 

Il progetto mira a favorire la realizzazione dei percorsi didattici e formativi con l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne 
e gli alunni anche quelli con disabilità in situazioni esperienziali. 
Pertanto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando, in sinergia e in 
complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative 
per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo degli alunni 
e delle alunne. 
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I destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
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. 

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 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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