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 All’USR - Sicilia 
All’Ambito Territoriale di Agrigento - Ufficio V 
A tutta la comunità scolastica 
Al Comune di Favara 
Al Libero Consorzio comunale di Agrigento 
Alle Istituzioni scolastiche del territorio 
Al Sito Web della Scuola 
A tutti gli interessati 

 Oggetto: Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-438 “Una scuola di successo” CUP: H23D21000720007  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-416 “A scuola mi diverto” CUP: H23D21000730007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali 
Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE539/2010 del 16 giugno 2010 e dal 
Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, 

RENDE NOTO CHE 
l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti a carico dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei(FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione): 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. 39/93
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