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All’ albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica 
Al Sito Web della scuola 

A tutte le scuole 
Al Personale docente e Ata 

Alle famiglie degli alunni della scuola 
 
 
OGGETTO  Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto – 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.  

 
Progetto “Una scuola per tutti e per ciascuno” - Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 Codice CUP: D68H1900 0920007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4395 del 08/03/2018 per la 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 ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 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 particolare fragilità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020“.  

VISTA  la candidatura n. 1012127 di questo Istituto protocollato con n. 15237 del 31/05/2018; 
VISTA  l’autorizzazione all’avvio deI progetti prot.n. AOODGEFID\36797 del 18 dicembre 2019 del 

MIUR - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4395 del 
08/03/2018 per la 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 ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\ 36797 del 18/12/2019, 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\ 4395 del 08/03/2018, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti 
per l’apprendimento”; 

 
 

COMUNICA 
 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti Pon Fse per un importo complessivo di € 
39.174,00: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-343 € 39.174,00 

 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

Cantiamo insieme € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

A scuola di Teatro € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

I speak English € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

English for me € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

At English school € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

Roboticamente creativa € 5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-343 

Costellazioni 2 - Sostegno 
alla genitorialità 

€ 5.082,00 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Girolamo Piazza  

                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e  norme ad esso connesse 

 


