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Prot. n. 3806          Matera, 22 settembre 2017 
 

        Al personale docente e ATA – SEDE 

All’Ufficio Scolastico Regionale – POTENZA 

All’USR – Ambito Territoriale-MATERA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MATERA 

Al Comune di MATERA 

Al sito WEB della Scuola 

All’Albo - SEDE 

 
Oggetto: 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. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “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”.  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-64. CUP: C19G16002560007  

 
Informazione e pubblicizzazione dell’avvio delle Attività. 

 
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanzia te dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ai 

sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da  attuare con i 

Fondi Strutturali Europei,          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016, - 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. 

 

Viste  Le delibere degli organi collegiali di Codesto Istituto; 

 

Considerato Che il progetto presentato da questo Istituto è stato incluso nella graduatoria di cui alla nota MIUR, prot. n. 

AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 

 

RENDE NOTO 

 

Che, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31697 del 24/07/2017, è stato autorizzato il progetto ed il relativo impegno di 

spesa di seguito specificato: 

 
Progetto/sottoazione: 10.1.1A 

 
Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato modulo Importo autorizzato progetto 

10.1.1A-FSEPON-BA-2017-64 La cultura del '900 attraverso la pratica corale e strumentale € 5.082,00  

 Un esperimento di classe capovolta € 5.082,00  

 Insieme creiamo e cresciamo € 5.082,00  

 Orientiamoci € 5.082,00  

 Comunicare in spagnolo € 5.082,00  

 L’italiano per tutti “la scuola ti dà una mano” € 5.082,00  

 Matematica “No problem” € 5.082,00  

   Tot. 35.574,00 

Il progetto è in fase di attuazione come da disposizioni e istruzioni dell’autorità di gestione PON. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito WEB della scuola: 

www.iisliceostigliani.gov.it 
              IL Dirigente Scolastico 

                              Rosanna PAPAPIETRO 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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