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Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione
Progetto Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione

All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
Al Sindaco del Comune
di San Cataldo
Alle famiglie degli alunni
Al personale Docente e ATA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicizzazione autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione scolastica a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;

Vista

la nota Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale il M.I.U.R. Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato i progetti a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/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, tra cui anche persone con disabilità;

Al fine di pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo,
Viale Indipendenza, 24 93017 San Cataldo
0934586261
C.M : CLMM029001 Codice Univoco: UFWPWH

e - mail: clmm029001@istruzione.it pec: clmm029001@pec.istruzione.it
sito web: www.carduccisancataldo.gov.it

RENDE NOTO

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti per un importo complessivo di € 39.927,30 :

Codice identificativo del
Progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68

La città del teatro
Giocando...dal concreto
all'astratto
matematici concreti
Cer...amicando a Scuola
Sempre più su
Facciamo centro
e-setting design

Importo autorizzato
modulo

Totale autorizzato
progetto

€ 10.164,00
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.873,80
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
Tot.

€ 39.927,30

Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio
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