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Colliano, 20 settembre 2017

All’Albo dell’Istituto
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno
Agli Atti

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 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.
Disseminazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 CUP D49G16002200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, approvato da parte della Commissione europea con Decisione C(2014) n.
9952 del17/12/2014 e ss.mm.ii.;
la nota MIUR Prot.. AOODGEFID 28607 del 13/07/017 relativa alla pubblicazione
delle graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, con la
quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questa Istituzione Scolastica, del
progetto codice 10.1.1AFSEPON- CA-2017-340;
RENDE NOTO

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’ Istituto Comprensivo “G.
Pascoli” di Colliano è stato autorizzato ad attuare il Progetto sotto specificato:
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Titolo Progetto

Vivere la scuola

Progetto/sottoazione:

10.1.1A

Codice Identificativo Progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-CA-2014-340

Lettura creativa: il piacere di leggere
Sport e Danza: Espressione Corporea 1
Sport e Danza: Espressione Corporea 2
Mani in cera
Yes, j speak english
A journey into the english language
Una favola di matematica

Importo
autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 35.574,00

La presente comunicazione rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno
rispetto delle direttive concernenti gli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Pellegrino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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