
FSE/FESR Codice nazionale Codice CUP Descrizione Azione Moduli 

Totale spesa 

autorizzata

Totale importo Speso 

e Rendocontato

FSE B-1-FSE-2007-1814 E95C07000400007

Interventi innovativi per la promozione delle competenze 

chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, 

matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze 

civiche (legalità, ambiente ecc.). HAVE A GOOD ENGLISH NATURAL...MENTE 12.214,27 11.384,80

FSE B-4-FSE-2007-1069 E95C07000380007

Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio A scuola perchè? 5.892,85 5.201,78

FSE B-7-FSE-2007-281 E95C07000390007

interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del 

personale scolastico ( apprendimento linguistico, viaggi di 

studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse 

di ricerca, stage in azienda, ecc.); ENGLISH FOR ME 6.321,42 5.862,67

FSE D-1-FSE-2007-1123 E95C07000590007

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione

ALFABETIZZAZIONE MULTIMEDIALE                                                      

DIDATIC 9.642,84 9.466,10

FSE F-1-FSE-2007-1048 E95C07000720007

nterventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 

del primo ciclo

TUTTI A SCUOLA SERENAMENTE Modulo Alunni                                                                                            

TUTTI A SCUOLA SERENAMENTE modulo 50.435,71 49.264,31

FSE B-1-FSE-2008-503 E95C08002550007

Interventi innovativi per la promozione delle competenze 

chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, 

matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze 

civiche (legalità, ambiente ecc.). Nel mondo dei numeri 4.821,43 4.817,42

FSE B-4-FSE-2008-368 E95C08002540007

Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio Stare bene insieme 4.821,43 4.802,34

FSE C-1-FSE-2008-1482 E95C08002530007 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave English is easy 9.035,71 9.007,85

FSE D-1-FSE-2008-573 E95C08002520007

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione Il mio amico PC 5.921,43 4.817,65

FSE F-1-FSE-2008-537 E95C08002560007

Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del primo ciclo

A scuola insieme ... per crescere Modulo Genitori      

Il Corriere dei piccoli                                              

Viva la natura!                                                                                             

Noi piccoli sportivi                                                                       

Ballo e mi diverto                                                                                    

A teatro ... tutti insieme appassionatamente                                               

Computer... che passione!                                                                                         60.365,63 60.203,79

FSE B-4-FSE-2009-1412 E95C09001910007

Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio Per una scuola migliore 5.357,14 5.053,90

FSE C-1-FSE-2009-4938 E95C09001900007 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Magic English 11.321,43 9.606,58

FSE D-1-FSE-2009-1841 E95C09001890007

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione Informatizziamoci 5.357,14 5.026,90

FSE F-1-FSE-2009-2582 E95C09001920007

Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del primo ciclo

Interventi per promuovere il successo scolastico 

per le scuole del primo ciclo 62.960,74 54.868,10

FSE

B-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-491 E95C10002380007

Interventi innovativi per la promozione delle competenze 

chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, 

matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze 

civiche (legalità, ambiente ecc.). Italiano che passione! 4.821,43 4.551,56

FSE

B-4-FSE04_POR_SICILIA-

2010-403 E95C10002370007

Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio Dis…agio 4.821,43 4.801,68
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FSE

C-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-1997 E95C10002360007 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

Penna e calamaio                                                 

Happy days                                                                                         17.071,42 17.046,74

FSE C-3-FSE-2010-1802 E95C10002970007

Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 

umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di 

apprendimento 'informale'

Le ali della libertà'                                                                                  

Salviamo il mare' 22.071,41 22.066,19

FSE

F-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-551 E95C10002390007

Interventi per promuovere il successo scolastico per le 

scuole del primo ciclo

Conosco dunque agisco Modulo Genitori                              

Biodiversità: un equilibrio interrotto                                                                                

Tutti in palestra                                                               

Folk Siciliano                                                                                                                                              

La magia del teatro                                                                        

Una scuola a colori                                                                        58.285,19 58.220,75

FSE C-1-FSE-2011-2995 E95C11002450007 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

“Noi piccoli scrittori”                                                                             

“Trick or treat”                                                                                                                                                      17.571,42 17.144,35

FSE D-1-FSE-2011-937 E95C11002440007

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 'Tutti al lavoro con le TIC' 7.071,43 7.056,33

FSE C-1-FSE-2013-1878 E96G13001710007 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

I piccoli musicanti                                                                               

Ad ognuno la sua voce                                                                                 

A scuola di scherma                                                                            

To be or not to be                                                    

English for our future                                                 

Il magico mondo delle api                                                                          

L'uomo è ciò che mangia                                                                         64.076,72 59.471,33

FSE D-1-FSE-2013-732 E96G13001580007

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione Al passo con l'Europa 5.892,86 5.877,80


