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Prot. n. 2822/C12
Fuscaldo, 04/09/2017
All‟USR Calabria
All‟ATP di Cosenza
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Provincia di Cosenza
Al Comune di Fuscaldo
Al sito web

OGGETTO: Azione di informazione/disseminazione

- Fondi Strutturali Europei – 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. Azione 10.1.1 - Avviso pubblico AOODGEFID/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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l‟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”. Asse I – Istruzione – 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.
Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti - Prot. 27530 del 12 luglio 2017 –
posizione 244 – punteggio 43,0900, con importo richiesto di € 35.574,00.
Vista la comunicazione delle autorizzazioni e della lista Beneficiari Progetti Autorizzati del 13
luglio 2017.
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo
all‟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
Azione

10.1.1
Sostegno
agli studenti
caratterizzati
da
particolari
fragilità

Sottoazione

10.1.1A
Interventi
per
il successo
scolastico
degli
studenti

Titolo progetto: Tutti in prima linea
Moduli

Titolo Moduli

Costo modulo

Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Musica strumentale;
canto corale
Modulo formativo per i
genitori
Potenziamento delle
competenze di base

1) - Sportivamente;
2) - „SPLASH‟
3) - Alla scoperta dei
suoni – Fare tra le note
4) - Essere genitori

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

5) - Numeri in campo
6) - Facciamo il punto
7) - I Care

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Educazione alla legalità

€ 5.082,00

Totale
autorizzato

€ 35.574,00

Si rende noto che, ai fini della trasparenza e della diffusione e della visibilità, tutti i dati di
interesse pubblico, inerenti lo sviluppo del progetto, saranno visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo: http://www.icfuscaldo.gov.it/, nell‟apposita area “Progetti PON” presente in homepage e
nelle sezioni “albo pretorio” e “amministrazione trasparente”.
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 Licia MAROZZO
FIRMA AUTOGRAFA sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, c. 2 – D. Lg.vo n. 39/93

