
 

LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 
Viale Regina Margherita 29 – Telef.  0934 / 583874 

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 
^^^*^^^ 

 
Prot. n° 252                 Caltanissetta, 21 ottobre 2021 

 

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CALTANISSETTA E PROVINCIA 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CALTANISSETTA 

ALL’ALBO – SEDE 

AL SITO WEB  

(sezione news e PON) 

 

OGGETTO: pubblicizzazione e disseminazione relativo al progetto finanziato 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 (POC) “Per la 

scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di  rotazione, 

approvato con delibera CIPE n. 21/2018 - PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A "Interventi per il 

successo scolastico degli studenti" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-2 - Titolo 

progetto" Includiamo e motiviamo" - CUP:H93D21001240007  

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Visto l'avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “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”, 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 (POC) “Per la 

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

rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527 - SOTTOAZIONE  10.1.1A 

"Interventi per il successo scolastico degli studenti" 

Viste le delibere degli OO.CC (Delibera n° 6 - Verbale C.d.I.  n° 3 del 11/05/2021- Delibera n° 6- Verbale 

C.d.D n° 5 del 12/05/2021); 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

Viste le linee guida relative all'attuazione dei progetti PON nelle scuole paritarie; 

Vista la nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sul sito  

istituzionale del Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le graduatorie 

definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”; 

Vista la nota AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. .0018748 del 25-06-2021 con la quale è stato 

pubblicato l'elenco delle scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della convenzione; 



Vista la nota prot. n. AOODGEFID/18748 del 25/06/2021 pubblicata sul sito internet tematico del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola” con la quale si comunica che il progetto in oggetto è stato dichiarato 

ammissibile;  

Vista la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione; 

 

RENDE NOTO 

che il liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta C.M. CLPC025003, è stato formalmente 

autorizzato ad effettuare il seguente progetto, finanziato dal FSE: 

PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

10.1.1A-FDRPOC-SI-

2021-2 - Titolo progetto 

"Includiamo e motiviamo" 

- CUP:H93D21001240007 

10.1 - Riduzione della  

dispersione scolastica e  

formativa 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno 

agli  

studenti con particolari fragilità, tra  

cui anche gli studenti con disabilità e  

bisogni educativi speciali 

€ 9331,20 

 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI IMPORTO 

PREVISTO 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sportiva-mente 

 

Alunni scuola 

secondaria di 

secondo grado- 

Liceo classico 

€ 4665,60 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

Sperimental-mente Alunni scuola 

secondaria di 

secondo grado- 

Liceo classico 

€ 4665,60 

TOTALE SCHEDE  

FINANZIARIE 

  € 9331,20 

 

Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno affisse all’albo 

della scuola e pubblicate sul sito web dell’istituto https://www.liceoclassicomignosi.com/ 

. 

Il COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

 

. 
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