
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 
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Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

San Pietro Clarenza e Camporotondo Et. (CT) 

Alle Scuole della provincia di Catania 

Al Personale Scolastico tramite sito istituzionale 
Al sito Web istituzionale 

ATTI 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 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) 

Vista           la Nota di autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con 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). 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.. 

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). Autorizzazione progetti. 

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, nel corrente anno scolastico, i seguenti progetti: 

 

http://www.icsvittorini.edu.it/




 
 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
Sottoscritto con firma digitale



 


