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Falerone, data del protocollo
Al Comune di Falerone
Al Comune di Servigliano
Al Comune di Montappone
Al Comune di Monte Vidon Corrado
Al Comune di Massa Fermana
Alla Provincia di Fermo
All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
All’Ufficio Scolastico Provinciale Ascoli Piceno-Fermo
Al Personale docente e ATA dell’ISC
Ai Genitori degli alunni dell’ISC
Alle Scuole della Provincia
All’albo online
Alla sezione PON sito WEB ISC
Atti del progetto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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 comunicazione, informazione, pubblicità.

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97

CUP: I54C16000010007

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\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 nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID\28613 del 13 luglio 2017 con la quale l’Autorità di Gestione dei PON ha
comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche, sulla base della
graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOODGEFID\27530 del 12 luglio 2017;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
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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”, con la quale è stata formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto “La
scuola oltre la scuola”, collocato utilmente in graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTE le Delibere degli OO.CC. di questa Istituto;
rende noto
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “10.1.1AFSEPON-MA-2017-97”, progetto “La scuola oltre la scuola” secondo il seguente piano:
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97

Titolo modulo

I numeri e le loro relazioni
La lingua italiana e il dialetto
I giochi tradizionali
I giochi tradizionali degli adulti
I canti tradizionali
I canti tradizionali nelle festività
La tradizione

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 35.574,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi all’attuazione del
suddetto progetto (avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito istituzionale nella
sezione PON e all’albo on line di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)*

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -

