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Prot. 143/2020  
Comunicazione interna n.104  

Ai docenti di scuola primaria del circolo 
Ai genitori degli alunni 

All’albo e al sito web  della scuola  
Agli Atti 

 
OGGETTO: Candidature alunni di scuola primaria destinatari del Progetto “COMPETENZA E CREATIVITA’ 
PER CRESCERE” Progetto formativo finanziato dal piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Avviso 
pubblico n. 6/2018 -  Interventi per l’Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - 
“Leggo al quadrato2”. Moduli: "Fammi volare narrando"- "Fammi volare danzando" 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 6- approvato con DDG 6974 del 06/12/2018 per l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 
Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale; 
 

VISTA la rete "Insieme per il successo formativo" con capofila l'I.C. Catini Calderone --Torretta (PA); 
 

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana 
FSE 2014-2020, ultima versione vigente; 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 08/03/2018 con cui sono stati definiti i criteri di selezione degli 
alunni beneficiari degli interventi didattici nei progetti FSE; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 08/03/2018 con cui sono stati approvati i criteri di selezione degli 
alunni beneficiari degli interventi didattici dei progetti FSE;  
 

VISTO l'Avviso interno prot. 14604/2019 del 18.12.2019 per la selezione degli alunni di scuola primaria destinatari 
del Progetto “COMPETENZA E CREATIVITA’ PER CRESCERE” Progetto formativo finanziato dal piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Avviso pubblico n. 6/2018 -  Interventi per l’Innalzamento dei livelli 
di istruzione della popolazione scolastica siciliana - “Leggo al quadrato2”. Moduli: "Fammi volare narrando"- 
"Fammi volare danzando" 
 

VISTE le istanze pervenute 
COMUNICA 

 
che non è stato necessario stilare alcuna graduatoria degli alunni e che pertanto verranno accolte tutte le domande 
pervenute.  
 
La presente comunicazione  viene pubblicata all’albo, nell’area comunicazioni e nell’area POR del sito della scuola  
www.deamicispa.edu.it  
 
Palermo, lì 08.01.2020 

  La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Giovanna Genco 
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