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Oggetto:
DISSEMINAZIONE Progetto di inclusione sociale Azione 10.1.1 –riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
Codice Nazionale: codice identificativo del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-25

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/31709 del 24/09/2017 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 Piano Integrato FSE:

Sottoazione

10.1.1

Codice
identificativo
progetto

10.1.1A-FSEPONCA-2017-1

Titolo modulo

Importo autorizzato per
sottoprogetto

PON per la
scuolaCompetenze e
Ambienti per
l’apprendiment
o

Digital natives €5.082,00
Incanto di voci in coro
€5.082,00
Italiano in teatro
€5.082,00
Scienzeggiando alla
scoperta del mondo €
13.564,00
Avviamento al basket
€5.082,00
Avviamento al
canottaggio €5.082,00

Il Dirigente Scolastico
Rosella Uda

Totale autorizzato
progetto

€ 38.974,00

