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Prot. n.  6055/B9a       Magione 04/11/2017 
 

Albo on line  

Sito Scuola 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Programma Operativo Nazionale 2014/2020. Progetto  

10.1.1 A-FSEPON-UM-2017-69 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azione 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, ecc.). 

 

VISTE  le delibere n. 11 del Collegio Docenti del 04/09/2017 e n. 46 del Consiglio d’Istituto del 

26/09/2017    

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/28620 del 13/07/2017; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Comune di Magione del 26/10/2017 dove l’Amministrazione 

Comunale si rende disponibile a collaborare per sostenere le spese nei settori di competenza; 

 

RENDE NOTO 

 

mailto:pgmm111007@istruzione.it


Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

Titolo progetto “AVANTI TUTTI” – CUP C59G16003790007 

  
 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

   

10.1.1 A-

FSEPON-UM-

2017-69 

 

 

- Potenziamento competenze 

di base Italiano 
€ 5.682,00 

39.774,00 

- Potenziamento competenze 

di base Matematica  
€ 5.682,00 

- Progettazione e stampa 3D  € 5.682,00 

- Laboratorio teatrale L2  € 5.682,00 

- Giochi di squadra  € 5.682,00 

- Pratica sportiva  € 5.682,00 

- Teatro a scuola  € 5.682,00 

TOTALE PROGETTO “Avanti Tutti” € 39.774,00 

 

 
Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto inizia nel mese di settembre e sarà realizzato entro il 

31/08/2018. 

 

Il presente viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            (Prof.ssa Nivella FALASCHI) 

        
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art. 3, comma 2  

                       del decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993 

 


