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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALLIEVI

SITO WEB

INFORMAZIONE
,,UNA SCUOLA

E PUBBLICITA'
PER TUTTI"

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

V]STA

VISTA

VISTA
PREMESSO

COD. : 10. 1, 1A FSEPON-PU-?OL7 -5O7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonch€ per garantire l'apettura delle
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche," - Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa." - Azione 10.1.1 "Interventi di
sostegno agli studenti con particolari fragilitA";
la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 dell'11 ottobre 2015, con cui C stata
approvata la partecipazione ai progetti PON 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n.44 dell'11 ottobre 2016, con cui e stata
approvata la partecipazione ai progetti PON 2014-2020;
il piano n. 19880 inoltrato da questo Istituto in data 71,/lL/2076.,
il Piano dell'Offerta Formativa;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con Ia quale sono
state pubbl,cate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso
70462/2076;
la nota del M.l.U.R. AOODRPU/2753O del t2/O7 /2017 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28516 del 73/07/2OU con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo "U rA SCUOLA PER TUTTI", cod.
10. 1,1A FSEPON-PU-2(J17 -5.J7,
la lettera di autorizzazione del progetto, prot. n. 31710 del 24 luglio 2017i

che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all'avvio
delle attivita e la data della pubblicazione determina anche l'inizio dell'ammissibilitd
dei costi;
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RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicitir e disseminazione, che la Scuola Secondaria Statate
di Primo Grado "F. Casavola - F. D'Assisi" d risultata assegnataria del finanziamento per il
progetto sotto specificato :

I 0. l. lA-FSEPON-PU-20 I 7-507 Illumina le parole e scopri il poeta
che d in te
Giocare con la matematica e la

ffi
w

Scolastico Reggente
,ssa Margherita Viterbo

ita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/gS
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Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Importo
autoriruato

modulo

Totale
autorizzxfg
Prosetto

Footbal con cinco en esDanol € s.682.00

€ 38.574,00

€ 5.682.00

e 5.682.00
English time! € 10.164.00
A scuola di lesalitA e 5.682.00
Batti cinque € 5.682.00


