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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 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” 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; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio” Asse 1 – Istruzione FSE – Obiettivo 
specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1 A – interventi per il 
successo scolastico degli studenti; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica CEIC8AX00C prot. n. AOODGEFID/31700 del 
24/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio” Asse 1 – Istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con 
particolari fragilità. Azione 10.1.1 A – interventi per il successo scolastico degli studenti; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
il seguente progetto: 

 

 
Sottoazione Codice  Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 70 
 

SCUOLE SEMPRE APERTE 39.927,30 

 

Articolato nei seguenti moduli: 
 



                                                                                      
Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 
PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA € 4.977,90 

UNA SCUOLA SPORTIVA € 4.977,90 

Crescere in Musica € 4.977,90 

CRESCERE IN MUSICA1 € 4.977,90 

Arte e creatività € 4.977,90 

Arte e creatività1 € 5.082,00 

Se studio… cresco € 4.977,90 

“STUDIARE PER CRESCERE” € 4.977,90 

TOTALE AUTORIZZATO € 39.927,30 

 

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 tempestivamente affissi 
e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icmignanomarzano.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 

 
 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                               Dott.ssa Monica SASSI 
                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                   CAD  e normativa  connessa 

 


