KRPS010005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000007 - 02/01/2018 - C14 - Contabilità general - U

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILOLAO” - CROTONE
Via Acquabona, snc. Tel: 096227808- Fax: 096221891
Codice Meccanografico: KRPS010005 - CF: 81005270798
E-mail: krps010005@istruzione.it - WEB: www.filolao.gov.it
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”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – AZIONE 10.1.1 –
Al Sito Web
All'Albo
Agli Atti

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- MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot.n. A00DGEFID/prot. n. 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;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.1A – FSEPON-CL-2017-35;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
CONSIDERATO che tale programma ha previsto la collaborazione con enti e associazioni presenti sul
territorio e che tre enti hanno dato la loro diponibilità a collaborare con il Liceo a titolo non oneroso

COMUNICA
che gli interessati possono inviare la propria Manifestazione di Interesse a collaborare, a titolo gratuito, con
questa istituzione scolastica a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica krps010005@pec.istruzione.it, entro
il giorno 13 gennaio 2018. La mancata adesione, entro il termine stabilito, verrà intesa come non accettazione e
mancata disponibilità nonostante precedente disponibilità dichiarata, pertanto l’istituto procederà ad individuare
collaborazioni gratuite con altri enti. La manifestazione di interesse deve essere necessariamente accompagnata
dalla dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.lsg 18
aprile 2016 n. 50, in allegato.

In presenza di più enti/associazioni interessati sarà data priorità a coloro che hanno manifestato la
propria disponibilità in fase progettuale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella ROMEO
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