Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Statali di ogni ordine e
grado della Provincia di Foggia
All’Albo della scuola
Al Sito Web Scuola

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. 10862 del 16.09.2016, finalizzato 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.” – CUP F79G16000490007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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.
VISTA la Nota MIUR indirizzata all’Usr per la Puglia prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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
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dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
avente ad 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.”
RENDE NOTO
Questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE come di seguito riportato:
Progetto /sottoazione:

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66

10.1.1A

Titolo modulo
LO SCHERMO NARRANTE
NUMERILANDIA
LA BUSSOLA
R’DENN E ZUMBANN
ENGLISH IS FUN!
VOCI IN CORO
LA FABBRICA DELLE EMOZIONI

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
Tot.

Totale
autorizzato
progetto

€ 39.774,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul
sitoweb della Direzione Didattica “G. Rodari” http://direzionedidatticavieste.gov.it/ e pubblicati all’Albo
di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)
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