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Al sito web – sezione albo on line 

A tutti gli istituti scolastici della provincia di Messina 

 

Oggetto: disseminazione progetto 10.1. 1A - FSEPON-SI-2017-173 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’Avviso pubblico 10862 del 19/09/2016 “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, tra cui anche persone con disabilità;  

 Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con cui 

si comunica formale autorizzazione al progetto; 

 Vista la lettera di autorizzazione prot. n. 31711 del 24 luglio 2017; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione è stata ammessa al finanziamento per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Progetto/sottoazione: 10.1.1A 

 
Codice identificativo progetto Titolo del modulo Importo 

autorizzato 

Totale  

progetto autorizzato 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-173 

FACCIAMO S-QUADRATO € 5.082,00  

MUSICA MUSICANTI € 5.082,00  

FACCIAMO S-QUADRATO JUNIOR € 5.082,00  

ALLENA-MENTE JUNIOR € 5.082,00  

ALLENA-MENTE € 5.082,00  

GENITORI COMPETENTI € 5.082,00  

LE EMOZIONI IN SCENA € 5.082,00  

TOTALE € 35.574,00 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive 

concernenti gli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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