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Oggetto: Dichiarazione di avvio del progetto identificato dal codice
10.1.A-FSEPON-UM-2017-63, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID
28607 del 13/07/2017 e nota Prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017.Istituto Comprensivo
CUP:G49G16000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto Intermininisterale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le
Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 21/01/2016, con la quale è
stato
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-18;
Vistol’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;
Vistala Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 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 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. Autorizzazione progettoche si riassume

Sottoazio
ne

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo
La creatività: casa di tutti i
linguaggi
Comprendo,
mi
esprimo,
comunico
DIAMO VOCE AL FUTURO

10.1.1A-FSEPONUM-2017-63
Enjoy: insieme per
imparare
10.1.1A

Yes, we can!
IMPARIAMO AD ESSERE BRAVI
-VERSO IL SUCCESSO
SCOLASTICO

Importo
autorizzato
Modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Gioco-sport
Sportiva…..mente!

€ 5.082,00
TOT

€ 35.574,00

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DICHIARA
Che l’avvio del progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63_Enjoy: insieme per
imparareè avvenuto in data odierna.
Il progetto consiste nel rafforzamento delle competenze in diversi settori disciplinari
prevedendo la realizzazione dei seguenti moduli: La creatività: casa di tutti i linguaggi;
Comprendo, mi esprimo, comunico; Diamo voce al futuro; Yes, we can!; Impariamo ad
essere bravi – verso il successo scolastico; Gioco-sport; Sportiva…..mente!.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Serenella Capasso

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2D.Lgs 39/1993

