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           Tortorici, 05 luglio 2022 
 

Ai portatori di interesse 

 Alle Istituzione Scolastiche della Città Metropolitana di Messina  

Ad Amministrazione trasparente 

All’Albo On Line 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità: Disseminazione iniziale del progetto PON “Crescere a scuola” 

Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 – “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”. Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

CNP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 

CUP F13D21002840001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. 275/1999; 

 

VISTO   il D.lgs. 165/2001; 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO  il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione del 28/09/2020 AOODGEFID/28741 di autorizzazione dei progetti 

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

l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
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Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019.;  

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E. - F.E.S.R. 

2014/2020. 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che l’Istituto Comprensivo N. 1 di Tortorici è stato autorizzato ad attuare il progetto di cui all’avviso Avviso 

pubblico 26502 del 06/08/2019 – “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità”. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

SopoS Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-261 Dalla comunicazione ai testi € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-261 Matematica in gioco € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-261 Conosco la mia lingua € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-261 L’informatica giocando € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-261 Piccoli matematici € 6.482,00 

 

Per obbligo di trasparenza tutti gli elementi di interesse comunitario saranno pubblicati nel sito della scuola al 

seguente indirizzo www.ic1tortorici.edu.it. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico             

Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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