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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Codice Progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

CUP

F69G17000290007

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 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. Azione di disseminazione.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione 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
il piano codice n. 20423 inoltrato da questo istituto in data 03/11/2016
la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-170
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “V. Gemito” di
Anacapri è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

OLTRE L’ISOLA

TITOLO MODULO

IMPORTO AUTORIZZATO

EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA

5.682,00

IL CORPO IN MOVIMENTO

5.082,00

DANTE IN FUMETTI

5.682,00
5.082,00

CERTIFICAZIONE A1 – FRANCESE

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

5.082,00

CERTIFICAZIONE A2 – INGLESE

5.082,00

CONTIAMOCI
TOTALE AUTORIZZATO

37.374,00
Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

