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Prot. n. 4638       Pordenone, 24/10/2017 

 
      Al Sito Web Istituzionale http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  

      Agli Atti d’Ufficio 

  

 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

Oggetto:  Progetto “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio” 

 Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso MIUR 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, per la presentazione 

di proposte relative alla realizzazione 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”. 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; 

Visto  il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale 

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

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’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 come da tabella sotto riportata.  

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 

10.1.1A-

FSEPON-FR-

2017-4 

VOLONTARIA...MENTE €. 5.682,00  

SPORTIVA...MENTE €. 5.682,00  

LOGICA...MENTE €. 5.682,00  

SPECIAL...MENTE €. 5.682,00  

CREATIVA...MENTE €. 5.682,00  

TEATRAL...MENTE €. 5.682,00  

Tot.  € 34.092,00 

 

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 sul sito 

dell’istituto: http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  
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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.ssa Alessandra ROSSET 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co 2, D.L.gs 39/93) 
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