All’ USR Campania
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
All’ Albo dell’Istituto
Al Sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I 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 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..
VISTA L’autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017
VISTA La ns.candidatura N. 21001
COMUNICA
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. Azione10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
COD.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 - CUP J79G16000620007ipologia modulo Titolo Costo
VISTO

Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria;

sport; gioco didattico Pronti...
Partenza... Via
sport;
gioco
didattico
Corri
ragazzo...! Corri!
canto corale In...canto
Leggere-comprendere-produrre
Diamo i...numeri
Caccia al TESORO

€ 5.682,00

Caccia al TESORO 2

€ 5.682,00

Educazione motoria;
Musica strumentale;
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 39.774,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima ivulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutocomprensivoportici3.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 Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

