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Prot.  1319/CPON                                                                           Marano di Napoli, 17 ottobre 2017 

 

All’Albo della Scuola 

Alle Istituzioni scolastiche-prov. Napoli 

Al Sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: disseminazione iniziale 

PON FSE 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016   FSE PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- 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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali  Europei  

– Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE Obiettivo specifico-10.1 – 

Riduzione del fallimento formative precoce  e della dispersione scolastica e 

formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione  progetti; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 Fondi Strutturali  Europei  

– Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE Obiettivo specifico-10.1 – 

Riduzione del fallimento formative precoce  e della dispersione scolastica e 

formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione  progetti; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e    

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
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COMUNICA 
 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto : 
 

Azione 10.1.1- Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli  studenti 

Candidatura N. 26767 

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-742  –   protocollo 

AOODGEFI D 28607- del 13.07.2017 - CUP E79G16001510007 

Tipologia modulo Titolo Somma 

autorizzata 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

A scuola di …..nuoto € 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Mente & corpo € 5.682,00 

Arte; scrittura creativa; teatro Impariamo a scrivere   € 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Let’s speak English € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Attivo..la mente € 5.682,00 

 TOTALE € 27.810,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di  interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icdarmon.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 nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Anita Emmi  
                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/93) 
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