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U.S.R. SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

U.S.R. SICILIA 

UFFICIO 1 - AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI PALERMO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI PALERMO E PROVINCIA 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO PERSONALE 

UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it   

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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). Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1 – Interventi in sostegno degli studenti caratterizzati da fragilità.  

COMUICAZIONE CHIUSURA ATTIVITA' - PROGETTO - TITOLO "LA SCUOLA FA PER ME" 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-255 

CUP:  J79G16000490007  



 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862  del  16/09/2016  emanato  nell’ambito  del  programma  Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea 

con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la candidatura N. 20785 inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2016;  

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 a oggetto "Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 Sciale Europeo ( FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi in sostegno degli studenti 

caratterizzati da fragilità. Autorizzazione progetti". 

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 a oggetto "Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 Sciale Europeo ( FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi in sostegno degli studenti 

caratterizzati da fragilità. Autorizzazione progetto". 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 



 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: www.itivolta.pa.gov.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 

 

  

  

 
 
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020”;  

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica ha ultimato, nell'ambito del Piano "Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 –  Progetti di  

inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"-  CODICE PROGETTO: 10.1.1 A-FSEPON-SI-2017-

255 -  TITOLO PROGETTO: "LA SCUOLA FA PER ME",  la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

SOTTOAZIONE MODULO IMPORTO FINANZIATO 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione motoria, 

Sport e gioco didattico: "Soccer e 

Fair Play 1" 

 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti  

Educazione motoria, 

Sport e gioco didattico: "Soccer e 

Fair Play 2" 

 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione motoria, 

Sport e gioco didattico: "Pallavolo 

per includere" 

 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Potenziamento della Lingua 

straniera: "Sing...lish" 

 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali: "Montaggio 

video con Final Cup X" 

 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali: "Laboratorio 

base di impianti elettrici" 

 

 
 

€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

 
 

€ 4,977,90 
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studenti vocazioni territoriali: "Laboratorio 

avanzato di impianti elettrici" 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Potenziamento delle competenze 

di base: "Divento protagonista 1" 

 
€ 4,977,90 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Potenziamento delle competenze 

di base: "Divento protagonista 2" 

 
€ 4,977,90 

 

Il progetto ha realizzato azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con la comunità locale. 

Attraverso la conduzione di attività didattico formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, con 

maggiore evidenza, manifestavano difficoltà nei confronti dell’Istituzione scuola e delle attività didattico 

formali, si sono costruiti itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale anche con 

attività di sostegno individualizzato, di recupero e potenziamento delle competenze di base.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell' Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, sarà pubblicato all’albo nel sito di questo Istituto ( www.itivolta.pa.gov.it). 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
 


