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Prot. n. 7756/C24

Corridonia, 29.12.2017

CUP: G94C16000030007
Al sito web apposita sezione
Amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica
www.luigilanzi.gov.it
OGGETTO: FSE PON 2014-2020 “Progetto 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.” (cod. id. 10.1.1A FSEPON-MA-2017-39)
Informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso del MIUR PROT. N. AOODGEFID/prot. n. 0010862 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 specifico10.1- 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 candidatura di questa Istituzione scolastica n. 28244-10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio del
12/11/2016;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 13/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV
del MIUR autorizzava il progetto dal titolo “UNA SCUOLA PER LA VITA”, proposto da questa Istituzione
scolastica, per un importo pari a Euro 39.774,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 28/10/2017 con cui viene approvata l’assunzione nel P.A. 2017 del
suddetto finanziamento e ne viene assunta la responsabilità di attuazione;
VISTO
il decreto del D.S. prot. n. 7093/C14 del 29/11/2017 con cui viene decretata la formale assunzione nel P.A. del
finanziamento di € 39.774,00
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto cod. id. 10.1.1A FSEPON-MA-2017-39
così articolato:
Modulo
Titolo modulo
Importo autorizzato
Educazione motoria; sport; gioco didattico
IO POSSO…
5.682,00
Educazione motoria; sport; gioco didattico
SIAMO IN GARA
5.682,00
Arte; scrittura creativa; teatro
CREIAMO INSIEME
5.682,00
Potenziamento della lingua straniera
FRIENDS
5.682,00
Innovazione didattica e digitale
DIDATTICA COMPUTAZIONALE E CODING
5.682,00
Potenziamento delle competenze di base
IL LIBRO DI NOI
5.682,00
Potenziamento delle competenze di base
DAMMI IL CINQUE
5.682,00
VISTO

Ulteriori comunicazioni, bandi e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno
pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica: http://icluigilanzi.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Francesca Varriale (1)
(1) Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Leg.vo n. 39/93

