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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 

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. Ulteriore disseminazione progetto. 

                                                              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 nella 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 di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

                                                                         RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo  “ D’Alcontres “ è stato autorizzato ad effettuare il seguente Progetto FSE: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-691    articolato nei seguenti moduli : 

Gioco e sport – primaria Merì                                                  € 5.682,00   

Gioco e sport - primaria Calderà                                             € 5.682,00   

Innovazione didattica e digitale - primaria Calderà  € 5.682,00   

Innovazione didattica e digitale - secondaria Merì  € 5.682,00   

Innovazione didattica e digitale - secondaria D'Alcontres € 5.682,00   

Potenziamento competenze di base - secondaria D'Alcontres € 5.682,00   

Potenziamento delle competenze di base - primaria Merì € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE TOT.  € 39.774,00 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Patrizia Italia  

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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