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AZIONE DI INFORaAZIONE, COaUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORaATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Peogntti dv vsctusvosn socv tn n tot t dvs gvo soschéon rne g e stien t’ rnetue dnttn scuotn otten t’oe evo scot stico sore tuto
sntt enn evschvo n vs qunttn rnevfnevchn" (Aoovso rubbtvco aIUR s. 10862 dnt 16/09/2016, utoevzz to cos sot s. 31705 dnt
24/07/2017)
Tvtoto reognto: “Scuot

ttio : to studnstn rne t coprntnsz ” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67” 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 - 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;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per
la regione LOMBARDIA;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n. 61 del Consiglio di istituto del 25/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del
Progetto “Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1AFSEPON-LO-2017-67”;
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA il Programma Annuale 2017;
INFORMA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il seguente progetto volto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

“SCUOLA ATTIVA: LO STUDENTE PER LA COMPETENZA” 10.1.1A-FSEPON-LO2017-67
Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/

31705 del
24/07/2017
Codice Identificativo

10.1.1AFSEPONLO2017-67
Titolo Modulo Importo autorizzato
ITALIANO: concentrazione e metodo di studio € 5.082,00
Laboratorio per manipolazione e soluzioni di problemi € 10.164,00
Parlo inglese in un clima inglese € 10.164,00
Orienteering € 5.082,00
Tamburello € 5.082,00
Partire dalle regole per la libertà € 5.082,00

Totale 40.656,00
ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo: www.icvoltamantovana.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
a ev Tnens Rubneti
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