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Prot. 972/C12

Cremona, 08/02/2018

RE.N.IS.A - RETE AGRARI
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
UST CREMONA
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Disseminazione relativa ai 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 lotta 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 Specifico 10.1 –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8
CUP: D11B17000290006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

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 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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31968 del 24/07/2017 di

VISTI
VISTE
VISTA

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale 2017;

COMUNICA
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità:
Autorizzazione
Progetto
AOODGEFID 28612 del
13/07/2017

Codice Identificativo

Titolo Modulo

Importo autorizzato

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8

((::FACCIO PACE CON LA
SCUOLA::))

€ 44.656,00

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti:
Progetto / Sottoazione: 10.1.1A
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8

Dalla pancia al cuore
CoffeeFarm
Dentro la scuola che cambia
Horti.Inclusi
Piccoli Frutti per diventare grandi
Chimica Amica
Sportivamente insieme
Con l’ambiente vinco le mie paure

Importo
Totale
autorizzat
autorizzat
o modulo
o progetto
€ 5.682,00
€ 6.482,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 7.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot. € 44.656,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nolli Maria Grazia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

