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OGGETTO: : Avvio progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166– “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico e 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Avviso prot.n. AOODGEFID\10862 del 

16 SETTEMBRE 2016– CUP J79G16000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’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 e 

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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza); 

VISTO   che il progetto presentato dall’Istituto Don Lorenzo Milani è stato autorizzato con  

Nota  Prot. n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europe i – 

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.  

ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è prevista una specifica 

assegnazione finanziaria; 

TENUTO CONTO  delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi PON Fondi 

Strutturali – Programmazione 2014-2020: 

VISTO   che i fondi assegnati a questo Istituto sono stati inseriti con apposita variazione di 

bilancio approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 06.10.2017 

nel progetto P34- 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166  del Programma Annuale 2017- 

deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 20/12/2016 - e introitati 

nell’Aggregato 04-01-02 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-240 - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento – INCLUSIONE; 
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DISPONE 

 

L’avvio formale e la realizzazione del Progetto definito nel seguente modo: 

 

 

 

 

Codice 

identificativo 

del progetto 

Titolo progetto Moduli Esperti e 

tutor 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato  

10.1.1A-

FSEPON-

LO-2017-166 

 

INCONTRIAMOCI 

A SCUOLA 

Introduzione al 

laboratorio di 

microbiologia ed 

analisi 

ambientale 

€ 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

 Pomeriggio sulle 

corde 

 

€ 6.000,00 € 4.164,00 € 10.164,00 

Spazio compiti € 6.000,00 €4.164,00 € 10.164,00 

Fare sport € 3.000,00 € 1.665,60 € 4.665,60 

 Da spettatori ad 

attori 

€ 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

 

 Giocandimparo € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

 L’avventura della 

scrittura 

€ 3.000,00 € 1.561,50 € 4.561,50 

Totale progetto € 27.000,00 € 17.801,10 € 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 


