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Prot. n° 4822/IV.1 Cuneo, 27 novembre 2017 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All'Albo 

Alle Scuola della Provincia di Cuneo 

 

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 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. Azione di 

disseminazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di 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; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A – FSEPON-PI-2017-194 denominato 

“Pomeriggi a scuola” 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’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. 

 



 

 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo  

Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto  

10.1.1A-FSEPON-PI-

2017-194 

Progetto “pomeriggi a 

scuola” 

recupero competenze di 

base: asse dei linguaggi. 
5082.00 € 

40 656.00 € 

recupero competenze di 

base: asse scientifico 

matematico 

5082.00 € 

sport a scuola 5082.00 € 

corso per il 

conseguimento della 

certificazione 

informatica. ECDL 

10 164.00 € 

corso base di lingua 

francese 
10 164.00 € 

socializzare con lo sport 5082.00 € 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 

nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

La Dirigente Scolastica 

Enrica Vincenti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93 


