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Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 4294 del 27/04/2017 “Inclusione 

sociale e Integrazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A -cod. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505-CUP – J78H18000800001  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e 

integrazione -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 

VISTO il Manuale Operativo  Prot. 3238 del 24/02/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 

10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 

VISTA        la nota MIUR PROT.36889 del 19/12/2019 di autorizzazione dei progetti di cui al             

citato avviso; 

VISTA           la nota MIUR prot.33914 del 26/11/2020 che comunica che, in considerazione delle 

difficoltà derivanti dal perdurare del periodo emergenziale Covid-19, sono modificate 

in parte le note autorizzative eliminando, rispettivamente, i seguenti paragrafi: Avviso 

4294 del 27/04/2017 “Integrazione e accoglienza” “L’Autorità di Gestione si riserva 

la possibilità di revocare d’ufficio i progetti per i quali non sia stata completata la 

scheda iniziale con i dati richiesti (CUP progetto, iscrizione a bilancio, data prevista 

per primo contratto figure di progetto) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione… 

La presente comunicazione supera pertanto le prescrizioni della nota prot. n. 28851 

del 30.09.2020. Si conferma il 30/09/2022 quale data di scadenza per la chiusura 

dell’intero progetto. 

VISTA la nota di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot.n.1417 del 27/01/2020   

con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  



 

 

VISTA        la delibera n.125 del Collegio dei Docenti n.8 del 19/05/2017 e la delibera n. 145 del 

Consiglio di Istituto n°10 del 01/06/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTE le delibere n. 51 e 52 del Collegio dei docenti del 26.09.2019 e n. 40 e 41 del Consiglio 

d’Istituto del 07.10.2019 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale 

interno ed esterno ai fini della realizzazione del progetto Avviso 4294 relativo ai Fondi 

Strutturali Europei annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico del PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505 

“Insieme cresciamo” prot. N°1491/VIII.5 del 19/02/2020 di assunzione in bilancio 

dell’importo autorizzato di € 29.916,90. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è stato necessario reperire 

prioritariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, 

corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico oltre a figure 

specialistiche di alta professionalità esterne all’Istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 “Contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n° 895, concernente 

“Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO l’art.7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il CCNL 2006/2009 e CCNL 2016-2018; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

RENDE NOTO 

 

Che presso questa Istituzione Scolastica è stato svolto, nei modi e nei tempi previsti, il seguente progetto: 

PON l’Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 4294 del 27/04/2017 “Inclusione sociale e Integrazione” - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 

e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A dal titolo 

“INSIEME CRESCIAMO” CUP – J78H18000800001 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505 aventi 

come destinatari gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. 

Importo autorizzato: € 29.916,90- aventi come destinatari gli alunni della scuola primaria, secondaria 

di primo grado. 



 

 

Tipologia 
modulo 

Titolo 
del 
modulo Tutor / Esperti Data avvio 

Data 
chiusura 

Iscritti al 
modulo 

Totale 
importo 

Lingua italiana 
come seconda 
lingua (L2) 

Parlo 
Italiano 

PIRRELLO 
CLAUDIA 
(Esperto) 
MILAZZO LIDIA 
(Tutor) 

29/04/2022 16/06/2022 19 € 4.873,80 

Lingua italiana 
come seconda 
lingua (L2) 

ParliAmo 
Italiano 2 

MILAZZO LIDIA 
(Esperto) 
PIRRELLO 
CLAUDIA (Tutor) 

23/05/2022 20/06/2022 19 € 4.873,80 

L'arte per 
l'integrazione 

Creo 
giocando 

Pace Laura 
(Esperto) 
ASTA MARIA 
LUISA (Tutor) 

11/04/2022 10/06/2022 21 € 4.873,80 

L'arte per 
l'integrazione 

Gioco e 
creo con 
la 
ceramica 

ASTA MARIA 
LUISA (Esperto) 
Pace Laura (Tutor) 

11/04/2022 12/06/2022 21 € 4.873,80 

Sport e gioco 
per 
l'integrazione 

Sport e 
vita 

Amato Rosanna 
(Esperto) 
GRIMAUDO 
FRANCESCA 
(Tutor) 

12/04/2022 20/06/2022 24 € 4.873,80 

Sport e gioco 
per 
l'integrazione 

Stile 
sportivo 
è vita 

Castellino Maria 
Angela (Esperto) 
Mangano 
Alessandra (Tutor) 

22/04/2022 16/06/2022 28 

€ 4.873,80 

 

 

I moduli, indirizzati agli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di Primo grado, sono stati seguiti 

da esperti e coadiuvati da docenti con funzioni di tutoraggio. Inoltre per l’obbligo della trasparenza 

e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 

progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati tempestivamente affissi e visibili sul sito della 



 

 

scuola al seguente indirizzo: http://www.icmontessorimirabella.edu.it. e all’albo pretorio on line. Il 

presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza di quanto svolto, 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. 

L’intero progetto ha avuto il suo fulcro essenziale nell’integrazione degli alunni stranieri, degli 

alunni diversamente abili ed in difficoltà, organizzando attività finalizzate a sconfiggere le diversità 

che talvolta possono essere limitanti della piena espressione creativa e linguistica. 

Gli alunni durante le attività hanno sviluppato adeguati comportamenti relazionali e di gruppo 

costruendo e ampliando competenze linguistiche, artistiche e motorie, attraverso strategie 

educative di grande interesse che hanno consentito la massiva partecipazione ai vari moduli 

proposti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Sibilla 

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/
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