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Prot. n. 3369/B32

Modugno, 03/08/2017
All’ Albo pretorio e al sito web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, Prot. n. 10862
del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione di
informazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella 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 10.1.1 – Interventi di sostegno a gli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti Verbale n. 3 del 25/10/2016 di adesione al progetto;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 29 del 25.10.2016 di adesione al progetto;
VISTO il piano codice n. 19468 inoltrato da questo istituto in data 11/11/2016;
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto, Cod. 10.1.1A-FSEPON- PU-2017-124,
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione e pubblicità, che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria
di finanziamento per la realizzazione del progetto sotto specificato:
Codice Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-124

Titolo Progetto

Somma autorizzata

CreATTIVAmente in rete

€. € 43.656,00

Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA BASSI
CN = BASSI GIUSEPPINA
O = non presente
C = IT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuseppina Bassi)

