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Misterbianco 24/08/2017
Ai Sigg. genitori
Al personale della scuola
al DSGA
Alle scuole della provincia di Catania
Agli	
  Atti

SITO: www.icsciasciamisterbianco.gov.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.1 – Sotto Azione 10.1.1A. 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 nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante
l'intervento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione 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” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I - Istruzione –
Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”;
VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa nota Prot.
AOODGEFID 28618 del 13/07/2017;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020
RENDE NOTO
Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto FSE:

	
  

Progetto /Sottoazione:
Codice
identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-SI2017-144

10.1.1A

Titolo modulo

Un allegro coro!
I am a tour guide
Ok, reads in English!
RobomatiKa
Un click alla legalità
CircuSport
Una squadra per stare insieme
Studente@reporter.it
Musical…mente in teatro

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 5.413,80
€ 5.413,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80
Totale

€ 44.944,20

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno sul sito
della scuola al seguente indirizzo www.icsciasciamisterbianco.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sabina Maccarrone)

	
  

