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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 - c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

 email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 

 

 

 

  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it  

Al Sig. Sindaco del Comune di Bronte 

sindaco@comune.bronte.ct.it 

Alle scuole della provincia di CT  

scuole.ct@istruzione.it  

Ai genitori degli alunni 

Al Personale interno 

Albo scuola – Sito web 

 

 

 

Oggetto: Disseminazione finale e comunicazione chiusura Progetto: La scuol@ inclusiva  

 

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 “Perla scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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 pubblico per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

 

CUP: J96D20000180006 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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PON/FSE -  Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - Titolo: La 

scuol@ inclusiva Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332 CUP: J96D20000180006 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

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

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare; 

 

VISTA la candidatura n. 1037251 del 16/07/2020 con la quale l’Istituzione 

Scolastica S.S.P.G “L. Castiglione” ha richiesto il finanziamento del 

progetto La scuol@ inclusiva; 

VISTA la Nota del M.I.  n. 26362 del 03/08/2020 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie dei progetti; 

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 27768 del 02/09/2020/allegato 

destinatari Regione Sicilia  con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 

564 istituzioni scolastiche; 

 

VISTA Lettera di autorizzazione protocollo n. 28309 del 10/09/2020 relativa al 

piano 1037251 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a 

protocollo con prot. n. 3873 del 16/09/2020;  

 

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

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 13/12/2018 di approvazione del 

PTOF triennio 2019/2022 con le relative azioni per il miglioramento; 

 

VISTO Il Piano Inclusione  della scuola secondaria di primo grado “L. Castiglione” 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTI gli interventi realizzati e conclusi; 

VISTO quanto richiamato dalle Linee Guida PON/FSE in materia di pubblicizzazione 

e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali europei, 

 

RENDE NOTO 
 

 

che sono state portate a termine le attività previste dal Piano PON: 

 
 
 

Sotto azione Codice Identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

Progetto 



PON/FSE -  Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - Titolo: La 

scuol@ inclusiva Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332 CUP: J96D20000180006 

 

10.2.2A 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332 

 

La scuol@ inclusiva 

 

€ 28.470,59 

 
Attività di direzione: Dirigente Scolastico: Prof.ssa Magaraci Maria 

Attività amministrativo/contabile: Rag. Liuzzo Chetti 

Delegato del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Messineo Gabriella 

Supporto Operativo: Prof.ssa Sciacca Nunziatina 

 

Il progetto si poneva l’obiettivo di contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 

acquistare supporti didattici e noleggiare supporti tecnologici da offrire in comodato d’uso a 

studenti e studentesse in difficoltà, garantendo pari opportunità e il diritto allo studio 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 

sono stati pubblicati all’albo on line e nella specifica sezione sul sito 

www.scuolacastiglione.edu.it  dedicata alla documentazione della realizzazione del progetto. 
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