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Oggetto: Autorizzazione progetto: 10.1.1A – FSEPON-MO-2017-26 . Azione di informazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot.n. 10862 del 16/09/2016 per la presentazione dei Proposte
relative 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”;
VISTA la proposta progettuale n. 20425 inoltrata in data 21/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n. 27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie definite dei
progetti ammissibili a finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. 31707 del 24/07/2017 che rappresenta formale autorizzazione del
progetto in oggetto e relativo impegno di spesa;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il seguente progetto:
Progetto/sot
toazione
10.1.1A

Codice
progetto

identificativo

10.1.1A-FSEPON-MO-2017-26

TITOLO MODULO

Importo autorizzato
modulo

ACCESSO ALL’APPRENDIMENTO ATTIVO

€ 6.482,00

NOTE….in gioco

€ 6.482,00

REGOLE DI VITA REGOLE DI GIOCO

€ 6.482,00

PICCOLI PROFESSIONISTI

€ 6.482,00

ALI AI PIEDI

€ 5.082,00

SOSTEGNOALLA GENITORIALITA’

€ 5.082,00

LA MATEMATICA….. SENZA OSTACOLI

€ 6.482,00

Totale autorizzato
progetto

€ 42.574,00

Si comunica inoltre che, per I'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi,Bandi,Gare,Pubblicità) saranno visibili sul sito
della scuola all'indirizzo: www.scuolabernacchiabrigida.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
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