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Prot. n° 2988 C/14

Campora San Giovanni,
Giovanni 29/08/2017

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
USR per la Calabria
ATP di Cosenza
Scuole provincia di Cosenza
Comune di Amantea
Sito Web della Scuola
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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
ale 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot
prot.. n. AOODGEFID/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 Eur
Europeo
opeo (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.
VISTA la nota autorizzativa MIUR p
prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017
24
a valere
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;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – progetto “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA A DISAGIO
descritto in moduli nella seguente tabella:

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-228

Titolo modulo

Sport e Ambiente
Sport e Territorio
L'italiano nella scuola che cambia
L' italiano nel mondo che cambia
Teatro sotto il banco
Fa...Re... musica

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 6.469,70
€ 6.265,60
€ 6.469,70
€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 6.265,60
Tot.

€ 39.634,60

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 al seguente indirizzo: www.comprensivocampora-aiello.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
riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Policicchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93

