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OGGETTO:  DISSEMINAZIONE Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

periferiche. Progetto n. :

 

 
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo

l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.1. 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

VISTA           la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, finalizzato 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e fo
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ALL’ALBO D’ISTITUTO

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO

Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

periferiche. Progetto n. : 10.1.1A-FESPON-PI-2017-160. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

tivo 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

xtrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, finalizzato 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e fo
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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO 

Progetto 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 

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

xtrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, finalizzato alla     

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTA  la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto 

VISTO  il piano 2035 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n.

 la nota prot. AOODGEFID/

graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso 

 la nota prot. n. AOODGEFID/

pubblicate le graduatorie 

AOODGEFID/31708 del 

VISTA  la nota autorizzativa pro

 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

 

Per la candidatura N. 31517 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il 

Tipologia modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Musica strumentale; canto corale 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Potenziamento delle competenze di base

Potenziamento delle competenze di base
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 16.09.2015; 

la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28.09.2015; 

il piano 2035 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n.

la nota prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale sono state pubblicate

graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1862

la nota prot. n. AOODGEFID/29241 del 18/07/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. 

del 24/07/2017; 

nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

Per la candidatura N. 31517 sono stati inseriti i seguenti moduli:

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Close your eyes 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Una medaglia anche per me

MUSICALMENTE 

DIVERTIMENTE 

Potenziamento delle competenze di base IL NOSTRO PIATTO 

Potenziamento delle competenze di base Le nostre lingue 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe BALDO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE. 

il piano 2035 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n. 22355; 

con la quale sono state pubblicate le 

1862 del 16/09/2016; 

con la quale sono state 

ggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. 

 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

Per la candidatura N. 31517 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

successo scolastico degli studenti 

Costo 

€ 5.082,00 

Una medaglia anche per me € 5.082,00 

€ 5.082,00 

€ 10.164,00 

€ 5.082,00 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe BALDO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 


