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Prot.

5631

/VI- 03

Cortemilia, 11 ottobre 2017

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020.
Titolo del Progetto “SCUOLA APERTA”
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-109
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.11 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità tra cui anche persone con disabilità;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/28615 del 13 luglio 2017 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 10862/2016;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
INFORMA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad effettuare entro il 31.08.2018, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020, il seguente progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento”

Progetto / Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-109

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Con la legalità si vince sempre

€ 6.482,00

Legalità in azione

€ 7.082,00

Teaching for the law

€ 7.082,00

Recupero e rispetto

€ 7.082,00

Educazione alla genitorialità

€ 5.682,00

Minibasket

€ 6.482,00
TOT.

Totale
autorizzato
progetto

€ 39.892,00

Ai fini degli obblighi di pubblicità ed informazione, di trasparenza delle procedure e della massima divulgazione, gli Atti
relativi allo sviluppo del PON saranno pubblicati sul sito web della scuola www.iccortemilia-saliceto.gov.it

