
 

Codice e 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 Codice   
I43D21000710007 Finanziamento € 15.246,00 

Titolo Progetto: “Re-start” Cup: 
 

Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

       S.Agata Militello, 16/06/2021     

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Palermo 

          All’Ufficio VIII-Ambito Territoriale – Messina 

          Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                     Della provincia di Messina 

           Alla Città Metropolitana di Messina 

          Al Sig. Sindaco del Comune di S. Agata Militello 

           Al Personale Docente e Ata  

       Ai Genitori degli alunni 

         All’Albo e Sito Web Istituto  www.liceosciasciafermi.gov.it 

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Avviso pubblico AOODGEFID/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  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494.- 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

- VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 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) - 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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- VISTA della nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n. AOODGEFID17521 del 

04/06/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 con la quale il MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ha autorizzato 

a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 “Re-start”, per un importo complessivo di €. 

15.246,00 (euro quindicimiladuecentoquarantasei/00); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4497 del 15/06/2021; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente  Progetto PON/FSE   di cui all’Avviso 

Pubblico prot.n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 “Re-start” €. 15.246,00 
 

Il Progetto è articolato nei seguenti 3 moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Equin-ozio €.    5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Swim and swing €.    5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Calcio a cinque €.    5.082,00 

 Totale progetto €.  15.245,00 
  

Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni ed avrà la durata di 30 ore. Tutto il progetto dovrà concludersi entro il 

31/08/2022. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche 

motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

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 visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: http:// www.liceosciasciafermi.gov.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 
                      (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 

http://www.liceosciasciafermi.gov.it/

