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Prot. n. Vedi segnatura

Misterbianco, 09/08/2017
Al Sig. Sindaco del Comune
di Misterbianco
Alle scuole della provincia di
Catania
Al sito web della scuola

Oggetto: informazione e pubblicizzazione PON Inclusione Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio – Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-414 “Vivere la scuola”
Il Dirigente scolastico
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
VISTO l’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 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 10.1.1. Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e la relativa lettera Prot. n.
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto ”Vivere la scuola” da parte
della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale – Ufficio IV del MIUR;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 del 30/09/2016 (verb. n.244) e del Consiglio d’Istituto n. 4
del 28/10/2016 (Verb. n. 12) con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso n. 10862
- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Sotto azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti,
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COMUNICA
che l’IC Pitagora di Misterbianco (CT) è stato autorizzato 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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizza ti da particolari fragilità:
Sottoazione

10.1.1A

Codice progetto

10.1.1A-FSEPON-SI2017-414

Titolo
progetto

Moduli formativi
Titolo modulo

Importo
aut. mod.

Vivere la
scuola

Easy English

€ 5.082,00

Totale
importo
autorizzato

Reussir le DELF € 4.561,50
Logica Mente

€ 4.665,60

Realizza il tuo € 5.682,00
gioco
€ 4.665,60
GAME APP!
Blogghi@moci

€ 4.873,80

Piedi in acqua

€ 5.145,60

Muoviti, gioca, € 5.145,60
vai..
€ 5.082,00
I Like English
Tot. € 44.903,70

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 Giuseppina Maria Licciardello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs 39/93

