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Prot. 3769 
                                                                                                                             

Quarrata,  14/09/2017 
 
 
 
Azione di informazione,comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lota 
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 –FSE obiettivo 10.1 – riduzione dek fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

Progetto :  10.1.1 A- FSEPON – TO – 2017 -3     CUP   :  C89G16003090007 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

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 1 – 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 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF  

Vista la candidatura n.20614 inoltrata in data 05/11/2016 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-31712 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica ( codice identificativo progetto 10.1.1 A – FSEPON – TO – 2017 – 3) ; importo complessivo autorizzato di € 44.905,20 

Vista la nota prot. AODGEFID 31732 DEL 25/07/2017 , contenente le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 , n.1588  

Vista la nota prot. AOODGEFID34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

Visto il Programma annuale 2017 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. 3584 del 31/08/2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2018 il progetto PON FSE identificato con il 

codice: 10.1.1 A – FSEPON – TO – 2017 – 3, come di seguito specificato  

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.1 A 10.1.1 A – 

FSEPON – TO – 

2017 – 3 

Nuova mappa – the 
catcher in the rye 

€ 44.905,20 

 
 



 
 
L’obbligo di trasparenza e divulgazione di tutti gli elementi di interesse comunitario inerenti il progetto saranno 
pubblicati nella sezione PON FSE del sito al seguente indirizzo :  www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it. 
La presente azione di informazione risponde ai criteri di pubblicazione e diffusione a garanzia della trasparenza 
nell’ambito dell’Unione Europea. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Luca Gaggioli 

Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi e per effetti dell’art.3, c.2, d.lgs. 39/93 


