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-USR per l’Umbria – Perugia
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, 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 progetto. Azione di informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano - Fabro è
stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017, dal 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, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “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, alla realizzazione del seguente
progetto:
CUP
E19G16001780007

Codice identificativo del
progetto
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-33

Titolo

Finanziamento

ScuolAperta

€ 39.174,00
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Il progetto – piano 19202 – si articola nei seguenti moduli formativi:
Sottoazione
10.1.1A

Titolo
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Un tuffo in compagnia
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Street Dance
Arte; scrittura
creativa; teatro
Signori in scena
Innovazione didattica
e digitale 1, 2, 3,...clic
Modulo formativo per i
genitori I come
Italiano,
Intercultura,...Insieme
Potenziamento delle
competenze di base
L'officina del testo
Potenziamento delle
competenze di base
MateMagicaMente

Importo
€ 5.682,00

Totale complessivo

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 39.174,00

Tipologia modulo Titolo Costo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

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

