DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO N.VACCALLUZZO
Leonforte,94013,0935/905505
enee05600p@istruzione.it

Codice CUP: B95B18000250007

Albo on line
del Sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA
Sede
Oggetto:

Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE –
Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-250”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Viste

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 prot.n. AOODGEFID/10862 del 1609-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 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;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 della Direzione
Generale, è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 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 per studenti caratterizzati da particolare fragilità
Sotto azione

Codice identificativo
progetto

PON - FSE Inclusione sociale e
lotta al disagio - 10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-250

Titolo Progetto

INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO

Di cui si elencano i seguenti moduli formativi:
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Importo
finanziato
€ 39.927,30

Tipo Modulo

Titolo
Codice

Stato
Importo

Autorizzato
Attuale

Arte; scrittura creativa; teatro "Teatriamo"
Educazione alla legalità "A lezione di cittadinanza"

60799
64004

Autorizzato
Autorizzato

€ 4.873,80
€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico "Sport a scuola"
Educazione motoria; sport; gioco didattico 'Giochiamo
e..nuotiamo'
Musica strumentale; canto corale "Danza, musica e spettacolo"
Potenziamento della lingua straniera 'Trinity'
Potenziamento delle competenze di base "Matematica...mente"
Potenziamento delle competenze di base "Ita...liamo"

60786
66691

Autorizzato
Autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00

60820
65435
60718
66304

Autorizzato
Autorizzato
Autorizzato
Autorizzato

€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Si comunica, pertanto, 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 pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo
www.circolovaccalluzzo.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
FILIPPO GERVASI
F.to digitalmente
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