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Selvazzano Dentro,   22/03/2018

AL 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.

Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ” 

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

CUP: D81H17000320006.

 

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

Visto che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria del sottoindicato Progetto:

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81
Titolo “CHE SCUOLA!” 
CUP: D81H17000320006

RENDE NOTO

ai  fini  delle  azioni  di  informazione,  pubblicità e disseminazione,  che sono state effettuate  le operazioni
opportune all’interno del sistema GPU per l’inoltro dei dati relativi all’Avvio del modulo “RIPRENDIMI”.
Le attività previste dal suddetto modulo inizieranno martedì 27 marzo 2018 presso la sede “Cesarotti” di
Selvazzano Dentro a partire dalle ore 15.30. 
Il calendario delle lezioni è stato comunicato agli alunni interessati ed alle rispettive famiglie.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul
sito dell’Istituto e all’albo on line.

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                dott. Maurizio Sartori
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