
 
Investiamo nel vostro futuro! 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Gian Giacomo Ciaccio Montalto” 

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106  
CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004  

e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 
www.icciacciomontalto.gov.it 

 
 
Prot. n. 8620/B18                  Trapani, 07/12/2018 
 

- All’albo della Scuola 
- Al Sito web della Scuola 

- Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 
Al Dirigente dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani  

- A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani  
- Al sig. Sindaco del Comune di Trapani 

- Al IV Settore del comune di Trapani 
- All’Albo Pretorio del Comune di Trapani 

- Alle famiglie degli alunni  
- Al personale docente e non docente dell’ I.C. “G. G. Ciaccio Montalto” di Trapani 

 
 
 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MI.U.R. avente per oggetto la Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 - 
Avviso prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017; 
VISTA la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 con la quale si autorizzano i 
progetti di cui al suddetto Avviso;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 38439 del 
29/12/2017, è formalmente autorizzato;  



VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
VISTO il D.A. della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana”;  
VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTE le delibere degli OO.CC, 

 
RENDE NOTO 

 
Che presso questa istituzione scolastica è stato autorizzati il seguente progetto: 
 

 
Codice identificativo 

progetto  
Titolo progetto Azione 

 
Sotto azione 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-544 

“Competente? 
....si diventa!” 

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle 
aree disciplinari di 

base 

10.2.2A Competenze 
di base 

 
Moduli e importi autorizzati: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo autorizzato  

Lingua madre Ti racconto … il mare € 7.082,00 

Lingua madre Gioca con l'Italiano € 7.082,00 

Matematica Gioca con i numeri € 7.082,00 

Matematica Matematica nello spazio € 7.082,00 

 Importo totale autorizzato € 28.328,00 

 
Codice C.U.P. assegnato al progetto: D95B17000240007 
 
Ulteriori informazioni saranno rese note mediante: 

- affissione all’Albo della Scuola; 
- pubblicazione sul sito WEB della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Ursino 


