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Oggetto: Disreminazione -relativa ai FondiStrutturali Europei - programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020. Codice
identificativo Progetto : 70. 7, 7 A-FSEPO N-PI-2O 7 7- 75a

CUP: E27H77OOO79OOOG

II. DIRIGENTE SCOTASTICO

l'awiso pubblico 70862 del76/09/2016 "Progetti di ìnclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre I'orario scolastìco soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifìco 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- lnterventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilìtà;
le delibere del Colle8io dei Docenti e del Consiglio dj lstìtuto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturalì Europei - Programma Operativo Nazionale "per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFTD/31708 del 24/07 /201j di
approvazione degli interventi a valere sull'obiettivo/azione:
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimenlo per la realizzazione del suddelto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l'art. 6 comma 4 del D.l. 44/2OOI)
il Programma Annuale 2017;

COMUNICA

Che a questo Ente Scolaslico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla
riduzione del fallimenlo formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
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interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarifragilità, tra cui anche persone con
disabilità:

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti:

Progetto / Sottoazione: 10.1.1A

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del pON

saranno tempestivamente visibìli anche sul sito Web scolastico.

massima divulgazione, lutti gli
(Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
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