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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di Ogni ordine e Grado
Alla Provincia di Salerno
Alle RSU
Ai genitori-Agli Alunni
Albo/atti/sito WEB istituto

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE-comunicazione-informazione-pubblicità-trasparenza

CODICE Progetto
Avviso Pubblico

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811
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 10.1riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A -

Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo
CUP

INSIEME PER INCLUDERE E RINNOVARE

F59G16000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 – emanata nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811;

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR – prot. n. AOODGEFID/31700 DEL 24/07/2017 con la quale
si comunica il formale avvio del progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811”.
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Finanziamento

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811

INSIEME PER INCLUDERE E RINNOVARE

41.892,00

Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Progetto difesa personale Ju Jitsu e M. G.
A.

€ 6.482,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Arti marziali e Autodifesa

€ 6.482,00

Potenziamento della lingua straniera

Power English

€ 5.611,50

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

BiomedicaDigitale

€ 5.611,50

Innovazione didattica e digitale

Stampa 3d

€ 5.611,50

Potenziamento delle competenze di base

Web Journalism

€ 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base

ComiCity

€ 5.611,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 41.892,00

L’attuazione dei progetti inizierà a partire dal mese di ottobre/novembre p.v.
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,
ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.liceostatalereginamargheritasalerno.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.

.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
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