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ISTITUTO COMPRENSIVO NISCEMI 

93015 NISCEMI (CL) 
Tel 0933-951117 - Fax 0933-952769       E-MAIL  clic82900x@istruzione.it 

Sito web   www.istitutocomprensivoniscemi.gov.it 

 

                                                  Niscemi, 23 agosto 2017 

Egr.  Direttore USR Sicilia Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it  

 Egr. Dirigente  

Ambito Territoriale Provincia di Caltanissetta 

Egr.Sig. Sindaco Comune di Niscemi 

Egr. Dirigenti scolastici Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Provincia di Caltanissetta 

Al sito web www.istitutocomprensivoniscemi.gov.it 

 

OGGETTO: pubblicizzazione e autorizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice identificativo 

Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-86 – Titolo: “La scuola verso il futuro”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 
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Sociale Europeo (FSE). Azione10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti” 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti di 

cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 13.07.2017 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;  

RENDE NOTO 

l’Istituto Comprensivo di Niscemi, clic82900x,  è stato formalmente autorizzato ad effettuare il seguente  

progetto, finanziato dal FSE: 

TITOLO PROGETTO  “LA SCUOLA 

VERSO IL 

FUTURO” 

PROGETTO/SOTTOAZIONE  10.1.1A 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-86 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO  IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

RAGAZZI IN ...SPORT 

sc. sec.  I grado 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
ANCHE NOI.... PICCOLI 

CAMPIONI 

sc. primaria 

€ 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 
IMPROVE YOUR ENGLISH 

Sc. primaria 

€ 5.682,00 

Arte; scrittura creativa; teatro NOTE D'ARTE 

Sc. primaria 

€ 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 

 

WORLD OF ENGLISH 

Sc. Sec. I grado 

€ 5.682,00 

Innovazione didattica e digitale TECNOLOGICA.......MENTE 

Sc. primaria 

€ 5.682,00 
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Potenziamento delle 

competenze di base 
SOS... CERCASI NOTIZIE 

Sc. Sec. I grado 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 
GIOCANDO CON I NUMERI 

Sc. Sec. I grado 

€ 5.682,00 

 TOTALE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 € 44.856,00 

 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto sarà attuato nel corso dell’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Licia Concetta Salerno 
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