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Al personale docente e ATA 

Agli alunni e genitori Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto/sottoazione: 

10.1.1.A   

Codice identificativo del Progetto 10.1.1.A--FSEPON-LO-2017-260 

CUP F11H17000090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
. 

Visto    L’ avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con oggetto: 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione progetto. ”  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  FSE: 

Progetto /sottoazione  10.1.1A 

Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo 

Importo 

autorizzat

o modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A--FSEPON-LO-2017-

260 

Baskin €. 5082,00  

Danza Moderna €. 5082,00  

Ri-assaggiamo.Dall’orto alla tazza €. 5082,00  

Educazione alla teatralità €. 5082,00  

Leggere per comprendere €. 5082,00  

Scrittore anch’io –primo Biennio €. 5082,00  

Scrittore anch’io –Secondo Biennio €. 5082,00  

 Tot €. 35.574,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto ( avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 
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tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicoletta Ferrari 
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