
Programma Operativo Nazionale

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento

FSE – FESR

PROGRAMMA 2014/2020

Alle Scuole della provincia di Catania

All’Albo e Sito Web della Scuola

Agli Atti

Oggetto: Informazione, pubblicità, disseminazione  Progetto PON – 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO l’Avviso  Prot.  n.  AOOGAI/10862  del  16/09/2016  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 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari fragilità;

• VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28618 del  13/07/2017 della proposta

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;

• VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 5 del 03/11/2016 (prot. n. 0004251 del

11/11/2016)

• VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera  del Collegio dei

Docenti  verbale n. 4  del 08/11/2016 (prot. n. 0004248 del  11/11/2016);





• VISTA  la candidatura n. 2874 inoltrata in data 14/11/2017.

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Avviso/Azione/SottoAzione

10862 – FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A   Interventi per il successo scolastico degli studenti

Codice identificativo 

progetto

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo

Totale autorizzato 

progetto

10.1.1°-FSEPON-SI-2017-70

Orienteering “La 

palestra verde”

 € 5.682,00

Orientarsi per  crescere € 5.682,00

“Recicanto” € 5.682,00

“In others’ shoes” € 5.682,00

“Creart” € 5.682,00

Esploratori di immagini € 5.682,00

Stare bene insieme: 

Conoscersi, Ascoltarsi, 

Raccontarsi (Scuola 

Primaria)

€ 5.682,00

Stare bene insieme: 

Conoscersi, Ascoltarsi, 

Raccontarsi (Scuola 

Secondaria I grado)

€ 5.682,00

TOTALE € 44.856,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di

visibilità,  trasparenza  e  ruolo  dell’Unione  Europea,  ha  come  obiettivo  quello  di  diffondere

nell’opinione  pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle  istituzioni,  con  particolare  riguardo  a

quelle Europee.   

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                     Dott.ssa Francesca Amore
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi ex. Art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


