
 

 
 

Al personale della scuola,  

ai genitori, 

agli studenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle Scuole della Provincia di Catania 

USR Sicilia – ATP di Catania 

Al Comune di Giarre 

Al Sito 
 

 

OGGETTO : AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  Fondi Strutturali Europei 

PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020”. 

PROGETTO: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-255 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti PON” Prot. 33956 del 18/05/2022 rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche Statali e finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la nota Miur prot. AOOGABMI53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività progettuali e l’inizio all’ammissibilità della spesa; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 15883 del 27/06/2022; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020. 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, negli anni scolastici  2021/2022 e 2022/23, il 

seguente progetto: 

Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza- “A scuola per crescere” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-255 “A SCUOLA PER CRESCERE” € 20.015,70 

 

 
I.I.S  LEONARDO  

SEDE COORD. “A. MAZZEI”- SEDE CENTRALE “LEONARDO” – SEDE COORD. ”SABIN”  
Cod. Mecc. : CTIS053002 – C.F. : 92038480874 

GIARRE (CT) 

 





 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: liceoleonardo.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

                 

                     

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Dott.ssa Tiziana D’Anna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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