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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. Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166 Azione di disseminazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di “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.  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1A- FSEPON - LO-201 –166; 

 

COMUNICA 

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

 
Sottoazione Codice identificativo  Titolo del progetto  Totale autorizzato 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166 Incontriamoci a Scuola € 44.801,10 

 
Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione, in particolare alla riduzione della dispersione 

scolastica e alla promozione del successo formativo mediante interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità e prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

 
Codice identificativo del progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 Introduzione al laboratorio di 

microbiologia ed analisi ambientale 

€ 5.082,00  

10.1.1A-FSEPON-LO2017-A66 Pomeriggio sulle corde € 10.164,00  

 Spazio compiti € 10.164,00  

 Fare sport € 4.665,60  

 Da spettatori ad attori € 5.082,00  

 Giocandimparo €5.082,00  

 L’avventura della scrittura € 4.561,50 € 44.801,10 

 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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