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ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA 
Via Firenze -  Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120 

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778 

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742 

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N 

e-mail: meic87400n@istruzione.it  - pec: meic87400n@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsaponara.gov.it 

……………………….  

Egr.  Direttore Generale USR Sicilia  

Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it  
 

Egr.  Dirigente All’Ufficio XIV  

Ambito Territoriale Provincia di Messina  

uspme@postacert.istruzione.it 

        
Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Saponara 
comune.saponara@pec.it 

 
Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Rometta 
protocollo@pec.comunerometta.com 

 
Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Spadafora 
protocollo@pec.comune.spadafora.me.it 

 

Egr. Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

della Provincia di Messina  

 

Al sito web www.icsaponara.gov.it  
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base  

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Progetto “YES WE CAN”  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-218 

CUP D67I17000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2016 “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 - Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione 

dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e 

informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 con la quale sono 

state approvate e pubblicate le graduatorie regionali definitive relative ai progetti 

di cui al citato avviso; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, è 

formalmente autorizzato a realizzare n. 7 moduli del progetto dal titolo Yes we 

can 10.2.2A - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-218 per un impegno di spesa totale di  

€ 44.774,00; 
 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTI gli artt. 115, 116 e 117 e l’Allegato XII del Regolamento UE 1303/2013;   

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 della Commissione, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTA   la Circolare MIUR  n. 11805 del 13 ottobre 2016; 
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RENDE NOTO 

 

l’Istituto Comprensivo Saponara – MEIC87400N è stato formalmente autorizzato a realizzare il 

seguente  progetto, finanziato dal FSE: 
 

 

 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Speaking English Rometta 1 € 5.682,00 

Speaking English Spadafora € 6.482,00 

Speaking English Saponara € 5.682,00 

Speaking English Rometta  € 5.682,00 

Giornalino scolastico Rometta 2 € 7.082,00 

Giornalino scolastico Saponara 1 € 7.082,00 

Giornalino scolastico Spadafora € 7.082,00 

Totale importo autorizzato € 44.774,00 

 

Si invitano i soggetti in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web la presente nota che rientra tra le 

azioni di informazione e pubblicità obbligatorie cui ogni beneficiario di finanziamenti FSE è tenuto. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Emilia Arena 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

Titolo progetto “Yes we can” 

Progetto/sottoazione 10.2.2A 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-218 


