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Bagheria 28/11/2017
A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado di Palermo e Provincia
USR Sicilia
Palermo-Ambito Territoriale – Ufficio I- Palermo
Al Sito della scuola
Ad Amministrazione Trasparente
Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto: “La Scuola: un ambiente da vivere non da attraversare”
Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-349
CUP H59G17000060007
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 progetto “La Scuola: un ambiente da vivere non da attraversare” Prot. n.
AOODGEFID/31711 Roma, 24 luglio 2017.
Il Dirigente Scolastico rende noto che
questa istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti europei per la
realizzazione dell’attività descritta in premessa.
L'importo complessivo del progetto è di € 39.615,00 (trentanovemilaseicentoquindici) ed è relativo
ai moduli indicati nella tabella sottostante:
Codice Identificativo
Progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.1.1A-FSEPON-SI-

Il tatami tra i banchi Modulo
Sportivamente...educare alla vita

€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

2017-349

Le malade imaginaire

€ 4.561,50

Il piacere di leggere!

€ 5.082,00

Logica Allenamente

€ 5.082,00

Io, cittadino attivo: Legalità, € 5.082,00
Responsabilità, Partecipazione
A lezione di reale e virtuale

€ 4.561,50

Vi diciamo noi come “piantare” la € 5.082,00
scuola!
Tot.

€ 39.615,00

Il progetto sarà realizzato entro il 31/08/2018.
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, alla sensibilizzazione ed alla garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in particolare di quelle europee. Ulteriori comunicazioni
in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate
sul sito web dell’Istituto www.scuolacarduccibagheria.gov.it

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Troia
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

