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Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Sul sito web:
www.icdelucapicionecaravita.gov.it

Oggetto:

Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 –
Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-406

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

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.
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.
la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica NAIC9C600Q prot. n. AOODGEFID/31700
del 24 Luglio 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.

INFORMA
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:
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Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo Progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-406

Il Giardino delle Idee

Importo
Autorizzato
€ 39.966,60

Articolato nei seguenti moduli:

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.icdelucapicionecaravita.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
Dott.ssa Mariarosaria Stanziano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93)

