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Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
P.O.N. 2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo A:

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità

Progetto PON 10862 del 16/09/2016 – F.S.E. – 2014/2020 – C.U.P. : I61B17000290006
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017
Importo previsto Lavori € 44.856,00

All’Albo
Al Sito Web

Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016, emanato nell’ambito del

programma Operativo

Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 scolatica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, con la quale il MIUR autorizza il progetto di cui
all’oggetto ed il relativo impegno di spesa;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata a realizzare il progetto “Cittadini
crescono.......dalla scuola verso il mondo….” elaborato ai sensi della normativa in oggetto :
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Progetto /sottoazione
Codice Identificativo
Progetto

10.1.1A-FSEPOSN-2017-19

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Laboratorio Orchestrale e musica
d’insieme
Stage estivo Laboratorio
Orchestrale
Computer music lab

€ 10.164,00
€

5.082,00

€

6.482,00

Hip Hop Lab

€

6.482,00

Progetto Baskin

€

5.082,00

Songwriting Rap

€

6.482,00

Giochi di parole

€

Totale
autorizzato
modulo

5.082,00

Totale

€ 44.856,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
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