ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. D’Annunzio”
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA SANT’ANASTASIA
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Prot. n. 4011/C11

Motta S. Anastasia 08.09.2017
Al sito della scuola
Al Comune di Motta Sant’Anastasia
Al personale scolastico
Alle famiglie
Alle scuole della provincia di Catania
Agli Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.1 – Sotto Azione 10.1.1A. 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”. Azione di informazione, comunicazione e
pubblicità ex ante l'intervento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “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” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I Istruzione – Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per
il successo scolastico degli studenti”;
VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020
RENDE NOTO
Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto FSE

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.

Cod. prog.:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-298
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Progetto /sottoazione
Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-298

10.1.1A
Titolo modulo
Un click…per migliorare le mie
competenze (scuola Primaria)
Un click…per migliorare le mie
competenze (scuola seconda di
primo grado)
Sport con ritmo
Teatri … Amo la legalità
Minivolley a scuola
Genitori insieme : sostegno alla
genitorialità

Importo autorizzato
modulo

Totale autorizzato
progetto

€ 10.164,00
€ 10.164,00
€ 9.747,60
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.873,80
Tot.

€ 44.905,20

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 sulla bacheca e sul sito della scuola (albo pretorio/PON) al
seguente indirizzo www.istitutocomprensivomotta.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
Prof. Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. c. 2° del D.Lgs.n. 39/93
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