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CUP: C81H17000120006
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 13422/2017-4-1-e
Oggetto:

Ronchi dei legionari, 16/11/2017

DISSEMINAZIONE “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;
Codice : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-47
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione FVG;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.1.1A- FSEPON-FR-2017-47;importo complessivo autorizzato: € 39.774,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FES:

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo
BAMBINI IN
SCENA
Sarà orchestra

Importo autorizzato
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Totale autorizzato
progetto

DA VINCI ON
STAGE
10.1.1A-FSEPONFR-2017-47

App in English
BASKET
Le mani in pasta,
dall'argilla alla
ceramica
narriAMO
Corpo Libero Karate

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 39.774,00 Tot

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

