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Prot. n. vedi segnatura
Alle Famiglie Degli
Alunni Al Personale
Docente e Ata
Alle Scuole Della Provincia di
Ct All’Albo della Scuola
Al sito WEB della Scuola

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione - 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.
CUP: C64C17000010007
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Pagina 1

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa
nota Prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. n. 27530 del 12 luglio 2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
RENDE NOTO
che la Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catania , è stata autorizzata ad
attuare il progetto sottoelencato:
Progetto /sottoazione:

Codice identificativo progetto1

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-85

10.1.1A

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Italiano senza frontiere
Giocando con l’italiano
La ‘bottega’ della matematica
Grestazzurro
E…state in movimento
¿On est ici pour ¿Jouer! ¿
Coding, logica, calcoloe PBL
Nel mondo di Robolandia il mio amico a
Quattro Bit

Totale
autorizzato
progetto

€4561,50
€5682,00
€5082,00
€4561,50
€4561,50
€4561,50
€5682,00
€5682,00
€ 39774,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di diffondere
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare
riguardo a quelle europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
Documento sottoscritto con firma digitale
\
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