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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata
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Avviso AOODGEFID/10862

Autorizzazione

Cod. identificativo progetto:

del 16/09/2016- Azione 10.1.1A

AOODGEFID/31706 del 24/07/2017

10.1.1A--FSEPON-MA-2017-75

CUP.: H69G16000650007

Prot. n. e data (vedi segnatura)
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 –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
VISTO l’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” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 13.02.2017, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al
progetto;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del
Progetto;
VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Firmato digitalmente da Spurio Pierina

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011102 - 21/12/2017 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118
cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007

Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPONMA-2017-75

Titolo modulo
“Fotografo fuori e dentro di
me…scrivo quindi sono!”
“Lettori in gamba”
“Appignano da vivere”
“Scacco matto”
“Tutti in gioco”
“Mani nell’argilla”
“Il cantiere di storie”

Importo
forniture

autorizzato

TOTALE autorizzato
progetto

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
TOTALE

€ 39.774,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina Spurio

Firmato digitalmente da Spurio Pierina

