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All’ATP di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della Provincia di Foggia
All’Albo e Sito dell’Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento- 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 - Az. 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
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
10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/ 31710 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, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento della

dispersione scolastica e formativa- Az. 10.1.1A– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.1.1A-FSEPON-PU2017-63
CUP
G79G17000110007

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO

'Tutti in campo'

€.5682,00

Tutti in Pista
'La legalità in un ciak'
Al Parco con Scratch
'La testa tra le
nuvolette'
“Parco San Felice…
forme,
colori
e
dimensioni
'Ragazzi
di
oggi...ragazzi Social'
'Ragazzi
di
oggi...ragazzi Social'

€.5082,00
€.5682,00
€.5682,00
€.5682,00
€.5682,00

€.5682,00
€.5682,00

€.44.856,00

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 sul sito della scuola http://iccatalanomoscati.gov.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 a quelle Europee.
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