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Prot. 2942/2017
Castiglion Fiorentino, 22 ottobre 2017
All’Albo
Oggetto: disseminazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-212
Il Dirigente Scolastico
visto l’Avviso 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 delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020,
vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 con oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 progetti”,
visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto,
viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D. I. 44/2001, competono al dirigente scolastico le
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate,
visto il Programma Annuale 2017,
comunica
che a questa istituzione scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità:
azione

sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo

importo
progetto

10.1.1 Sostegno
agli studenti
caratterizzati da
particolari
fragilità

10.1.1A
Interventi per il
successo
scolastico degli
studenti

10.1.1A-FSEPON-TO2017-212
CUP:
G24C17000000007

Quando il calcio fa bene
alla scuola

€ 25.410,00

am: 1_disseminazione.docx

I percorsi che saranno attivati per gli studenti sono i seguenti:
Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.1.1A-FSEPON-TO- Training
2017-212
(Educazione motoria; sport; gioco didattico)
CUP:
In campo (Educazione motoria; sport; gioco didattico)
G24C17000000007
didattico:

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00

Labor & sport in duo (Laboratorio creativo e artigianale per

€ 5.082,00

CV e colloquio

€ 5.082,00

Life skills

€ 5.082,00

La valorizzazione delle vocazioni territoriali)

(Potenziamento delle competenze di base)
(Potenziamento delle competenze di base)

€ 25.410,00

Tot.

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili anche sul sito web scolastico: www.liceocastiglione.gov.it
Il dirigente scolastico
Angiolo Maccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

