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Protocollo e data nel file di segnatura 

Agli Atti 

A tutte le scuole della Provincia di Palermo 

Al sito web 

 

Oggetto: Disseminazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 “Bagnera Competente” 

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 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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). 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 

Titolo Progetto: Bagnera Competente 

CUP: I53D21000960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. 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). 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. 

Vista la determina dirigenziale n. 5784 del 15.06.2021 di adesione all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima 

seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo; 

Visto l’art. 8, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione 

per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono 

essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021  

Visto l’inoltro del Progetto “Bagnera Competente”, del 20 maggio 2021 dall’ADG; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID - 17521 del 04/06/2021 e successiva nota AOODGEFID - 

17656 del 7/06/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Bagnera Competente”  - Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328, proposto da questa Istituzione scolastica per un importo 

complessivo di € 55.902,00 (cinquantacinquemilanovecentodue/00); 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n°32 del 30.06.2021 

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

2014- 2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6677 del 12.07.2021 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-328 
Bagnera Competente € 55.902,00 

Approvato 

con nota Prot. 

AOODGEFID 

- 17656 del 

7/06/2021 

 

 

Il progetto si articolerà nei seguenti moduli: 

 
Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  



10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Alla scoperta del 
territorio: tra storia e 
natura  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Fly with Trinity  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Matematica in Gioco  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Scacco matto... e non 
solo  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Piccoli Esploratori  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Alla scoperta di Bagheria  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Piccoli cittadini crescono  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Un anno al teatro  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Classi... in movimento  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

La classe ... non é acqua  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-328  

Cantando si impara  € 5.082,00  

 

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

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni. 

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente 

affissi e accessibili sul sito web istituzionale: https://ddbagnera.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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