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Prot. 3885/C24.C14

Bologna, 31 Agosto 2017

Al personale docente e 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 “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/31701 del 24 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 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. Autorizzazione
progetto

COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FSE costituito dai moduli
riportati nella sottostante tabella:
Progetto/sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A FSEPON-EM-2017-201

Avviamento alla pratica della pallavolo
Guercino Social Club (Futsal calcio a 5)
Estate a scuola tra natura e libri
FlippedGRAM: un approccio alla Lingua
Con la Classe Capovolta e con il Metodo
Feuerstein
Realizziamo un cartone animato
Cicloofficina
Conoscere e vivere il proprio quartiere:
piccoli ciclisti urbani
Canto corale

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 7.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 7.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot.

€ 44.656,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

