ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “P. COLONNA”
LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE- LICEO ARTISTICO
73013 GALATINA
via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Fax 0836/562166 – Pres.: 0836/561172

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it

Galatina, 31 Agosto 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso n. 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.;

Visto l’invio on Line al Miur della propria candidatura relativa al progetto “SAPERE PER PIACERE”
effettuata in data 11/11/2016 su formulario debitamente compilato;
Preso atto che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare con Nota Miur prot. n.
AOODGEFID/31710 del 24 Luglio 2017 entro il 31/08/2018 n.1 (uno) progetto relativo all’Avviso
pubblico n. 10862/2017 – 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;

Visto il Programma Annuale 2017 approvato in data 09/12/2016 con delibera n. 20
DECRETA
a) la formale adesione dell’I.I.S.S. “P. Colonna” di Galatina al progetto “SAPERE PER
PIACERE” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543 strutturato in moduli come di seguito specificato:

10.1.1A - Interventi per
ilsuccesso scolastico
deglistudenti

Educazione motoria; sport; giocodidattico:
Trekking: Salento coast tocoast
Educazione motoria; sport; giocodidattico:
Ho trovato la bussola
Potenziamento della lingua straniera:
Singing at school: musical
Potenziamento della lingua straniera:
Towards PET
Modulo formativo per i genitori:
Genitori 2.0
Potenziamento delle competenze di base:
Giovani reporter
Potenziamento delle competenze di base:
Giochiamo con i numeri

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

Progetto

Codice pratica

“SAPERE PER
PIACERE”

“10.1.1A-FSEPON-PU-2017-543”

Importo Totale
assegnato
€.39.774,00

Destinatari
Allievi dell’Istituto A.S. 2017/2018

b) di assumere nel Programma Annuale 2017 l’apposito finanziamento di € 39.774,00 iscrivendoli
nelle entrate Mod. A dell’aggregato 04 “Finanziamenti da enti locali” e imputati alla voce 0115 (fondi vincolati) del programma annuale 2017 uscite progetto P21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita MELELEO
-Ai Componenti del Consiglio di Istituto
-Al Direttore SS.GG.AA.
-All’Albo d’Istituto
- LORO SEDI
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