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All’USR Calabria 
All’ATP di Catanzaro 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
e Istituti Statali di ogni ordine 
e grado della provincia di Catanzaro 
All'ALbo
Al sito Web dell’Istituto
Ai Comuni di Girifalco e Cortale
e p.c. ai componenti del Consiglio di Istituto 

OGGETTO : Azioni di Disseminazione - PON - Inclusione sociale-10.1.1°-FSEPON - Riduzione del fallimento 
formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1  Interventi di  sostegno  agli  
studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche studenti con disabilità- Istituto Comprensivo di  
Girifalco e Cortale

Si  trasmette per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima divulgazione,  il  file  realizzato  ai  fini  della  
pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ,che ha 
come obiettivo la  diffusione  nell’Opinione  Pubblica  della  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni  con 
particolare riguardo a quelle europee.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Margherita PRIMAVERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93



 

All’USR Calabria 
All’ATP di Catanzaro 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e 
grado della provincia di Catanzaro 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

e p.c. ai componenti del Consiglio di Istituto 

OGGETTO  :  AZIONE DI  COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE 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.  Azione10.1.1  –  Interventi di  sostegno  agli  studenti  
caratterizzati da particolari fragilità.

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di  
“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. 
VISTA  la  nota  autorizzativa  Prot.  n.  AOODGEFID  28606  del  13/07/2017  della  proposta  progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le Linee guida per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi strutturali Europei e le norme di 
riferimento; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

RENDE NOTO
Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sottoelencato per un importo di  
€39.774,00,  che comporta la  realizzazione  in  sette moduli  ,di  seguito riportati,ciascuno dell'importo di 
€5.682,00:  Facciamo  goal-A  scuola  di  bocce-il  mondo  in  un  click-La  scuola  palcoscenico  di  vita  –  
Ceramicando - Giornale digitale - Codeplay:la matematica in gioco.

Il Dirigente Scolastic0
Dott.ssa Margherita PRIMAVERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


