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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Quarto (NA), 08/09/2017
All’Albo
Al sito web della scuola
Oggetto: informazione e pubblicizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-519.
Il Dirigente Scolastico
Visto
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/20169 a titolarità del Miur, avente per
oggetto: Fondi strutturali PON- “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” - Avviso pubblico: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico sopratutto 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 10.1.0 – interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità:
Vista
la nota Miur prot. nr. AOODGEFID/26807 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione dei progetti
per le scuole della Regione Campania:
Vista
la nota autorizzativa del Miur prot AOODGAI/31700 del 24/07/2017 indirizzata all’Istituzione che
scolastica e che rappresenta la formale autorizzazione del progetto;
Informa
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale – per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
il seguente progetto:

Progetto/Sottoazione

10.1.1A

Titolo Progetto

Ma io sto bene a scuola

Identificativo del Progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-519

Importo totale autorizzato

35.574,00

Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

Logica ... mente

5.082,00

la lingua come comunicazione creativa

5.082,00

Rugby, cultura e socialità

5.082,00

Tutti in gioco....calcio, che passione

5.082,00

Robotica

5.082,00

Sarà...banda

5.082,00

Sportiva...mente

5.082,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
http://direzionedidatticaquarto2.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 dell’opinione pubblica della
DI FRAIA FRANCO
consapevolezza delle Istituzioni Scolastiche con particolare riguardo a quelle europee.
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Il Dirigente Scolastico
(dott. Franco Di Fraia)
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