
 

 

 
 
 
 
Prot. N. 2659/C24         Vergato, 29/08/2017  

Al personale docente ed Ata  
Ai genitori degli alunni  

Alle Istituzioni Scolastiche di Bologna  
Al Sito Web  

All’Albo  

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto finanziato 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”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.;  
 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica 
 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28608 del 13 luglio 2017 con 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.  

Vista La nota di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017. Autorizzazione 
progetto. 

 
  

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE costituito dai moduli 
riportati nella sottostante tabella relativi al progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!”: 
 



 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZ. 
MODULO 

TOT. 
AUTORIZZ. 
PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: InContro… a scacchi 

€ 4.561,50  

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: InContro in 
movimento… acolpi di spada e 
sui pattini a rotelle! 

€ 4.561,50  

Musica strumentale; canto corale: 
Incontro … a tempo di musica! 

€ 4.561,50  

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Incontro …sul palcoscenico! 

€ 4.561,50  

Potenziamento della lingua 
straniera: Incontro … al Summer 
Camp 

€ 4.561,50  

Potenziamento della lingua 
straniera: Incontro… with English 

€ 4.561,50  

Potenziamento delle competenze 
di base: InContro… con la 
matematica: rafforzarsi è 
rassicurarsi! 

€ 4.561,50  

Potenziamento delle competenze 
di base: Incontro … per imparare 
ad imparare 

€ 4.561,50  

 Totale Progetto "IN-CONTRO A 
SCUOLA!" 

 € 36.492,00 

 

 
 
 


