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Agli Atti
AI sito web
All'albo della scuola

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-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 della scuola 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.

Il Dirigente scolastico
-VISTO l'avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di
"Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per nonché per garantire l'apertura della scuola
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.
-VISTAla nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31712 del 24/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra.
RENDENOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano Integrato FSE
Sottoazione
10.1.1.A

Codice identificativo progetto
10.1.1 o-FSEPON-TO-2017-32

Nome Progetto
Inclusione sociale e lotta
al disagio

Dettaglio del progetto
Tipologia modulo

A scuola non si sta fermi. "El arte
es sobre todo un estado
dell'alma"

Importo
autorizzato
modulo
5.682,00

Totale autorizzato
progetto

Importo Autorizzato
44.656,00
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Interactive lessons
Playingwith our arts and crafts
Corpo in movimento
Inventiamo per rappresentare
Aperitivi letterari
Il bene comune: identità culturale
e storica della comunità
Matematica interattiva

5.082,00
6.482,00
5.082,00
5.682,00
5.082,00
6.482,00
5.082,00
Tot.

44.656,00

Comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massimadivulgazione,tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente
affissi all'Albo on-line dell'Istituzione Scolastica.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazionea garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazionee diffusione nell'opinione
Pubblicadel ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. PatriziaPaperetti
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