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Alle Istituzioni scolastiche della Provincia Siracusa 

All’Ambito Territoriale di Siracusa 

Al Comune di Siracusa 

Alla stampa locale 

All’ Albo pretorio online 

Al sito web  

 

 

 

Oggetto: Disseminazione iniziale FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017-FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 

e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azione 10.3.1A Percorsi per adulti.  

Cod. Progettuale 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 – CUP: G38H17000430007 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. Progetto “Inter-kludo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 -Sotto azione 

10.3.1°; 

 

VISTA la nota del MIUR, di autorizzazione del progetto prot. n. 36889 del 19/12/2019;  

  

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto FSE - PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Inter-kludo” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

4294 del 27/04/2017-FSE “Progetti di inclusione sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azione 10.3.1A Percorsi per adulti. Cod. Progettuale 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 

 

 



 

 

Il progetto Inter-kludo mira a valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso 

e interculturale, nonché ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica, sviluppando competenze 

interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e di integrazione.  

 

I moduli autorizzati sono: 

 

N. Modulo Titolo modulo Totale 

1 Lingua italiana come seconda lingua (L2). L'italiano che include... € 9.573,00 

2 L'arte per l'integrazione Gioielli dal mondo € 4.561,50 

3 L'arte per l'integrazione Evadiamo nell'arte! € 4.561,50 

4 Sport e gioco per l'integrazione Fratelli di Sport! € 4.561,50 

5 Sport e gioco per l'integrazione Lo Sport ci rende fratelli! € 4.561,50 

6 
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 

della diversità linguistica 
A scuola dal mondo! € 5.011,50 

7 
Competenze digitali, orientamento al lavoro 

ed educazione all'imprenditorialità 
Cittadinanza digitale € 4.561,50 

8 
Competenze digitali, orientamento al lavoro 

ed educazione all'imprenditorialità 
Il carcere in viaggio nella Rete € 4.561,50 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2022. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno resi visibili nel Link 

dedicato “PON” sul sito di questo Istituzione Scolastica www.cpiasiracusa.edu.it. 

 

La presente comunicazione realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 

 

 

 

http://www.cpiasiracusa.edu.it/
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