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Codice CUP: I81F19000290001  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole della provincia 

di Trapani 
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 
 
Oggetto:  Disseminazione e pubblicizzazione finanziamenti Europei PON-FSE – Progetto 

“10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-103” - Movie-Mente 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fa formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fr nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità -Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di cittadinanza digitale Asse I Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Ob. specifico 10.2-Azione 10.2.2- sottoazione 10.2.2A competenze 
di base)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. Azione 10.2.2; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020;  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

In ottemperanza alle norme contenute delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati dal FSE; 

 
R E N D E   N O T O 

 
Che sono stati portati a termine con successo tutti i moduli del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2020-103” - Movie-Mente  così come segue: 
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Prot. 0000822/U del 27/01/2022 15:53
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Titolo modulo e Attività Ore Allievi Costo 
Let's talk1 30 n.20 alunni 5.082,00 

Let's talk2 30 n.20 alunni 5.082,00 
Terra e futuro 1 30 n.20 alunni 5.082,00 
Terra e futuro 2 30 n.20 alunni 5.082,00 
Teatro che passione 30 n.20 alunni 5.082,00 

 
 
 
Per garantire trasparenza e la massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti finanziati dalla UE - come avvisi, bandi, pubblicità 
ecc. - saranno tempestivamente pubblicati e visibili nel sito istituzionale della scuola all'indirizzo 
https://www.icgaribaldipipitonemarsala.edu.it, con fini di pubblicizzazione/sensibilizzazione e 
con l'obiettivo di diffondere e rafforzare nella Pubblica Opinione la consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
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