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Prot.n. 4333/C44                                                                       Siracusa, 29/10/2018 
 
 

All’ U.S.R. Sicilia  
All’ U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa 
All’albo online della Scuola 

Al sito web della 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; Codice identificativo Progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-704 CUP: H37I18000370007  
Azione di Disseminazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- 
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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.) Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
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VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la 
quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-704 
RENDE NOTO, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il 16° 
Istituto Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa è risultato assegnatario di finanziamento 
per il progetto dal titolo “ENGLISH LEARNING” sotto specificato: 

Codice identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzat

o modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
704 

 

English for primary school 1 € 12.964,00  
English for primary school 2 € 10.164,00  
English for secondary school 1 € 10.764,00  
English for secondary school 2 € 10.764,00  

Tot. € 44.656,00 

 
 

Il Dirigente scolastico reggente 
Teresella Celesti 
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