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Avviso pubblico 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331– Titolo: “La buona
scuola” CODICE CUP: C44C17000030007
Prot. n. 6535/PON 331 del 24/10/2017
AII'USR - Sicilia
All'Ufficio VIII A.T. Provincia di Messina
All' Amministrazione Comunale di Patti
All' Amministrazione Comunale di Montagnareale
Alle Scuole della provincia di Messina
A tutte le famiglie
A tutto il personale scolastico
AI sito web
Agli Atti

Oggetto:

Azione di disseminazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331 “La buona scuola” CODICE CUP: C44C17000030007 –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020;

- VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “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”.

- VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331

LA BUONA SCUOLA

Importo autorizzato

39174,00 €

Importo progettato

39174,00 €

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto:
avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icradicebellini.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea,
ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea.
f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pina Pizzo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

