
 
 

 

 

 

Prot. n. 3070/C14     Vergato, 28/09/2017 

IL DIRIGENTE 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nostra Candidatura n. 31962 presentata in base all’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 1 FSE;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto azione “A” del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti di apprendimento” ed il 

relativo finanziamento (Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151, Titolo 

del progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” composto dai seguenti moduli: “Incontro… sul 

palcoscenico!; Incontro…with English; InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a 

rotelle!; InContro…a scacchi; Incontro…a tempo di musica!; Incontro… al Summer Camp; 

InContro… con la matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!; Incontro… per imparare ad 

imparare”. 

 

DECRETA 

 

L’assunzione nel Programma Annuale e.f. 2017 del Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 dal 

titolo “IN-CONTRO A SCUOLA!” 

A tale scopo nel P.A. dell’E.F. 2017 e nel seguente P.A. E.F. 2018 sarà inserita la scheda progetto 

P15, avente per titolo “IN-CONTRO A SCUOLA! 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151”, sulla quale 

imputare le spese di gestione. 

 

Cod. ident. Prog. Titolo modulo Importo  

autorizzato  

modulo 

Totale  

autorizzato  

progetto  

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 

Incontro… sul palcoscenico! € 4.561,50  

 

 

 

 

 

 

Incontro… with English € 4.561,50 

InContro in movimento… a colpi 

di spada e sui pattini a rotelle! 

€ 4.561,50 

InContro… a scacchi € 4.561,50 

Incontro… a tempo di musica! € 4.561,50 

Incontro… al Summer Camp € 4.561,50 



 
 

InContro … con la matematica: 

rafforzarsi e rassicurarsi! 

€ 4.561,50  

 

 

 

€ 

36.492,00 

Incontro… per imparare ad 

imparare 

€ 4.561,50 

 TOT. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

Firmato Digitalmente 
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