
 
 

Prot.n.  8338 /E4c  
      Selvazzano Dentro,   01/12/2017 

 

                                   
 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’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. 

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione 

Scolastica risulta destinataria del sottoindicato Progetto: 

 

 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81 

Titolo “CHE SCUOLA!” 

Importo autorizzato € 40.656,00 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SELVAZZANO DENTRO II – “M. Cesarotti” 
                                   Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA) 

Scuola Primaria “P. R. Giuliani” di SELVAZZANO,”A. Vivaldi”di SAN 
DOMENICO & “G. Pascoli” di SACCOLONGO 

Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Cesarotti” di SELVAZZANO & “L. Da 
Vinci” di SACCOLONGO Comuni di Selvazzano Dentro & Saccolongo 

Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 - Distretto n. 45 – Codice 

M.P.I. PDIC89800Q E-mail: pdic89800q@istruzione.it – PEC: pdic89800q@pec.istruzione.it 
INTERNET: www.ddselvazzano.it 

————————— 



 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipologia 

modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato progetto 

10.1.1A-

FSEPON-VE-

2017-81 

GIOCA D’ESTATE Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
€ 5.082,00  

 GIOCA D’ESTATE A 
SACCOLONGO    

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
€ 5.082,00  

 SUMMER CAMP 2 Potenziamento della 

lingua straniera 
€ 5.082,00  

 SUMMER CAMP Potenziamento della 

lingua straniera 
€ 5.082,00  

 RIPRENDIMI Innovazione didattica e 

digitale 
€ 5.082,00  

 GENITORI SI CRESCE! Modulo formativo per i 

genitori 
€ 5.082,00  

 IMPARIAMO INSIEME Potenziamento delle 

competenze di base 
€ 5.082,00  

 CITTADINI IN VILLA Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni  

€ 5.082,00  

    € 40.656,00 
 

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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito dell’Istituto e all’albo on line. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to dott. Maurizio Sartori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

  


