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Prot.n. 4598 PR/03

San Miniato, 27/10/2017
All’ USR per la Toscana
Direzione Generale di Firenze
Al Dirigente dell’USP di Pisa
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione progetto PON (Inclusione sociale e lotta al disagio)
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate fondi Strutturali Europei
2014- 2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) N. 1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie in
ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

Asse I – Istruzione - Fondo Speciale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità - Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Vista la nota di autorizzazione Ministeriale prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017
Viste le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A- FSEPON -2017 - 10

Titolo modulo

Importo autorizzato
modulo

Remare a scuola

6.482,00

A scuola di zumba
Voci del cattaneo
Il giardino della
biodiversità
Crescere insieme
Imparare ad imparare la
matematica

5.082,00
5.082,00
5.082,00

Imparare ad imparare
l’italiano

6.482,00

Totale autorizzato
progetto

5.082,00
6.482,00

Tot.

39.774,00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle
procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.itcattaneo.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Frosini
(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs.n. 39/93)

