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Prot. n. 631
Torino, 17/01/2018

ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Informazione, pubblicità e disseminazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020
Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico 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 con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
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.

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90
CUP: H11H17000200006
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 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;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione per la realizzazione del progetto
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e l’adesione al bando contenuto nell’avviso del
MIUR Prot.n. AOODGEFID/10862
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione PIEMONTE;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di codesta Istituzione;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto di seguito descritto:
Sottoazione: 10.1.1A
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-90
Titolo Progetto: UNA MARCIA IN PIU'
Totale autorizzato progetto: € 39.774,00
Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo
TINKERING PER IL POTENZIAMENTO MATEMATICO - TECNOLOGICO

€ 5.682,00

GIOCANDO SI IMPARA

€ 5.682,00

ANDIAMO A PROGRAMMARE - MATEMATICA

€ 5.682,00

'RILEGGIAMO' LE NOSTRE COMPETENZE - ITALIANO

€ 5.682,00

ACT YOUR ENGLISH

€ 5.682,00

TEATRO

€ 5.682,00

LE OLIMPIADI ALLA VIAN

€ 5.682,00

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
nelle specifiche sezioni sui siti www.scuola-parri-to.gov.it e www.smsvian.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 Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

