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Cinto Caomaggiore,
Prot. 548/C24b del 19/01/2018
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web della scuola
All’U.S.R. VENETO
A tutte le Istituzioni scolastiche
Oggetto:

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.

CUP B14C16000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE2014-2020;
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
Vista la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili per la regione VENETO;
Vista la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano
“IC_NIEVO_”Troviamoci@scuola”– nell’ambito del PON relativo all’Asse I – Istruzione – FSE
2014-20 – O.S. 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.
L’identificativo di detto progetto è dato dal codice 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70 e
l’importo complessivo autorizzato per la sua realizzazione è pari a € 36.892,00
(trentaseimilaottocentonovantadue /00).
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Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –
FSE – 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”.

Istituto Comprensivo Statale “I. Nievo”
Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado - Via Torino 4 - 30020 – Cinto Caomaggiore (VE)
Comuni di Annone Veneto - Cinto Caomaggiore – Gruaro - Pramaggiore
Sito Web: www.icnievocinto.gov.it
a.s.
17/18

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://
www.icnievocinto.gov.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle
Europee.

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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Il Dirigente Scolastico
Elci Vida

