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Prot. n. 6261 B/15

Boville Ernica 22/09/2017
All’ U.S.R. per il LAZIO ROMA
All’Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Frosinone
Al Sindaco del Comune di BOVILLE ERNICA
Al sito Web della Scuola
All’Albo on line della Scuola
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di BOVILLE ERNICA

OGGETTO: Azione di Informazione e pubblicità- Comunicazione avvenuta autorizzazione e finanziamento del progetto
PON- FSE 2014/2020 “Asse I - ISTRUZIONE.Avviso pubblico MIUR n. 10862 DEL 16.09.2017 “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” - Codice Identificativo del Progetto “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-286.
Codice CUP: F71B17000250006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16.09.2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010, a titolarità del M.I.U.R., approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24.07.2017 con oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso Pubblico 10862 del
16.09.2017” 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. Autorizzazione progetto”;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 DEL 13 GENNAIO 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria”
VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31.08.2018, il seguente progetto volto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli
alunni caratterizzati da particolari fragilità.
Cod. identificativo Progetto

Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-286

Potenziamento delle competenze di base:CITIZEN
JOURNALIST

Importo
autorizzato
Modulo
€ 10.764,00

Orienteering didattico: USCITE DI
TREKKING URBANO

€ 5.082,00

LABORATORIO DI TEATRO CON METODO
GLOTTODRAMA

€ 5.082,00

ALLA SCOPERTA DELLA PALEONTOLOGIA

€ 5.082,00

Totale
autorizzato
Progetto

CITIZEN JOURNALIST
€ 5.082,00
ORIENTEERING
€ 5.082,00
€ 36.174,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario,
relative allo sviluppo del presente progetto (determine, avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente pubblicate
all’albo on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito web di
questo Istituto .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nisia BIANCHI
Firmato digitalmente

