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/TRUTTURI

ISTITUTO COMPRENSIVO " VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO'
MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA
95121 CATANIA
VIAZAPPALA'GElvffiLLl,3"TEL. 095/3451S1 FAX 0957232601
Cod. mec. CTIC8AH00E
Prot. n. ^L^^^

lo^^oy

Catania,

2 8 KOV. 2017

Al personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
Alle scuole della Pro^^ncia di Catania
Al sito Web - Sezione " PON-FSE"
Agli Atti
OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE EX ANTE - 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 D I R I G E N T E S C O L A S T I C O

l'Awiso AOODGEFID prot. n°10862 del 16/09/2016 del M.I.U.R.- ASSE I - Istruzione ^ Fondo
Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e fomiativa. Azione 10.1.1 — Inter\'enti di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
V I S T A la nota Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione alPavvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa:
V I S T E le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofìnanziate dai FSE-FESR 2014-2020.
VISTO

RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'anno scolastico 2017 —2018 il seguente
Progetto dal titolo Vivere la scuola "

Codice progetto

Tipologia modulo
Educazione motoria

Titolo modulo
Scacchi a scuola

Importo autorizzato
€.5.082,00

10.LIA " FSEPON-Sl- Educazione motoria
Scacchi a scuola
2017-433
Potenziamento della lingua English speaking
sttaniera
Innovazione didattica e
La narrazione digitale
digitale
Potenziamento delle com Conoscere il territoriopetenze di base
Potenziamento delle com Conoscere il territorio 2
petenze di base
Educazione alla legalità Bullismo e cyberbuUismo

€.5.082,00

Totale autorizzato

€. 35.574,00

€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00
€.5.082,00

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi
finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell'Unione Europea con
l'obiettivo di diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importante ruolo rivestito dalle
Istituzioni pubbliche ed in particolare da quelle Europee.

