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Alle Scuole della provincia di Savona
A tutte le famiglie
A tutto il personale scolastico
AI sito web
Agli Atti
Oggetto: PON-FSE – Progetto "Una Scuola per Me" Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON-LI-2017-55
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 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.
Disseminazione del progetto.
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/31701 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata. autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo del progetto
10.1.1A -FSEPON-LI-2017-55

Titolo modulo
Una Scuola per Me

Importo autorizzato

Importo progettato

€ 36.774,00

€ 36.774,00

Il presente avviso ha l'obiettivo di assicurare all'opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza
dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno
pubblicati sul Sito di questa istituzione scolastica: www.icsassello.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro GOZZI
Documento firmato digitalmente

