ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 9200383044

e- mail: apic817005@istruzione.it sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

All’ Albo dell’Istituto
Alle scuole di Ascoli Piceno e Fermo
Ai comuni di Folignano e Maltignano
Oggetto: Istituto Scolastico Comprensivo Folignano-Maltignano. Azione di Comunicazione, informazione
e pubblicità Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-70. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ed ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell’Unione Europea n. 1301/2013,
1303/2013, 1304/2013,
Il Dirigente Scolastico
Vista

Vista

Vista
Visto
Vista

la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – riferimento all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del PON
Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato agli interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
l’Autorizzazione del suddetto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, Prot.
n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 per i Progetti 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 dei progetti e Impegno
di spesa);
altresì la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 relativa all’autorizzazione
del progetto ed all’impegno di spesa destinati a questa Istituzione Scolastica Statale;
il Verbale del collegio dei docenti n° 2 del 14/09/2017 di approvazione alla partecipazione
al progetto;
la delibera n° 66 del Consiglio d’Istituto del 13/10/2017 di adozione del progetto
nell’ambito del FSE;
RENDE NOTO

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, questo Istituto
Scolastico Comprensivo Statale “Folignano-Maltignano” di Folignano, dopo aver presentato apposita
proposta al Superiore Ministero, è stato autorizzato ad attuare il seguente FSE: Progetto 10.1.1A–
FSEPON–MA –2017–70 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) per un importo pari a euro
27.810,00 (ventisettemilaottocentodieci/00).
In proposito vedasi schema sotto riportato:
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Azione

Sottoazione

Codice
identificativo
Progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
modulo

Assegnazione

Protocollo

10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONMA-2017-70

Scuola fuori orario:
- Vivere le life skills,
educare le life skills:
(€ 5.682,00);
- Sport a scuola 1:
(€ 5.682,00);
- Creative writers:
(€ 5.682,00);
- Robomatica:
(€ 5.682,00);
- Sport a scuola 2:
(€ 5.082,00).

€ 27.810,00

AOODGEFID/
28613

Importo
finanziato

Codice CUP

Data

13/07/2017

€27.810,00

D79G17001110007

L’obiettivo specifico 10.1 ed in particolare l’azione 10.1.1, si persegue tramite le seguenti attività:
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Il medesimo Progetto dovrà essere attuato e gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del
Ministero, dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e dei
Regolamenti comunitari sopra richiamati e concludersi con l’attestazione all’ultimo collaudo entro la data
del 31 dicembre 2018 come da anzidetta nota MIUR n. 31706 del 24/07/2017.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questa Istituzione Scolastica: www.iscfolignanomaltignano.gov.it
A tal fine, per la dovuta pubblicità del progetto in parola, al presente dispositivo viene allegato apposito
manifesto in formato A3.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio referente per la comunicazione all’indirizzo
e-mail: ponscuola.comunicazione@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvia Cimica
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