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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-92
CUP J36D17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/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 nelle 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., 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 circolare autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28608 del 13 luglio 2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 “Autorizzazione progetto”
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto:
IMPORTO
AUTORIZZ.
MODULO

TITOLO MODULO

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

Corsi sportivi al centro sportivo studentesco interistituto

€ 4.665,60

Una scuola libera dal bullismo

€ 4.561,50

Attività di coding e making (Cisco Academy,
MAKERS@BELLUZZI, test Center ECDL)

€ 5.082,00

Non solo didattica – riallineamento linguistico

€ 4.561,50

TOT.
AUTORIZZ.
PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-92
€ 16.940,00

Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità
Laboratorio del fare

€ 4.561,50

Emergenza motoria - Imparo a nuotare - Spazio
arrampicarsi

€ 4.561,50

Totale Progetto "NESSUNO RESTI ESCLUSO"

€ 44.933,60

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

