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Cod. identificativo prog. 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-26
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia
Alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Reggio
Emilia
Alla Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia
All’Albo
Al sito WEB
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Progetto PON 2014-2020 - 10.1.1.A-FSEPON-EM-2017-26
Progetto 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 “Aprire per includere”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea di Decisione C (2014)n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
“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 Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione di progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 50 del 30 ottobre 2017 di assunzione
nel
programma annuale 2017 del finanziamento del progetto in oggetto;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il seguente
Progetto FSE volto alla realizzazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità:
Codice identificativo progetto1

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-26

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Apprendere con lo sport
MusicalMENTEio: viaggio alla scoperta
del proprio linguaggio musicale
Imparare ad imparare
A scuola con lo sport
Imparo e rifletto
Learning how to learn in English
English and more....together we can

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot.

€ 35.574,00

In 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 nella specifica sezione del sito della scuola all’indirizzo:
www.icpertini1.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
Prof.ssa Anna Maria Corradini
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