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Al personale dell'Istituto
Alle Scuole della provincia di Vicenza
All’Albo e al sito web dell’Istituto
CUP:B31I16000000006
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 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”.
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/31715 DEL 24/07/2017 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre
2016
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto
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Sottoazione

10.1.1.A

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.1.1A FSEPONVE-2017-155

Potenziamento lingua straniera

€.5.082,00

Potenziamento lingua italiana
Capoeira per crescere
Psicomotricità IC 2
Italiano più
Move on!
Didattica digitale

€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
Totale

Totale
autorizza
zione
progetto

II
Importo
autorizzato

€. 35.574,00

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., è
un Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione.
Con riferimento all’Obiettivo specifico 10.1 e all’Azione 10.1.1 del Programma Operativo, i
progetti sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità.
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza
ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti
dall’Unione Europea come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate da fondi Strutturali Europei.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Tedesco
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