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All’USR Sicilia – Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa 

All’Albo Pretorio del Comune di Augusta 

Alle scuole della provincia di Siracusa 

All’Albo online 

Al sito istituzionale  

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione – Autorizzazione progetto Inclusione sociale e lotta 

al disagio - AVVISO PON 10862 del 16/09/2016- PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-623. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 F.S.E. -P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti 

per 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. Azione 10.1.1A -Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

• VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso 

pubblico 10862 del16/09/2016 “Progetti per 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. Azione 10.1.1A -Interventi per il successo 

scolastico  degli studenti. Autorizzazione progetti;  

• VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 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 per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree arischio 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. Azione 10.1.1A -Interventi per il successo 

scolastico degli studenti. Autorizzazione progetto;  
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• VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Codice 

identificativo progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-623 per un importo di € 39.927,30 articolato nei 

seguenti moduli: 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo Importo autorizzato progetto 

Laboratorio teatrale € 5.082,00  

Matematica fra gioco e 

apprendimento 

€ 5.082,00  

Pillole di motricità € 5.082,00  

Tennis tavolo…che 

divertimento! 

€ 5.082,00  

A spasso con la legalità € 4.873,80  

Cittadinanza attiva, legalità e 

diritti 

€ 4.977,90  

Hello people € 4.873,80  

Hello children € 4.873,80  

  € 39.927,30 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:  

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolatodaro.gov.it; 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa. 

3. Reso noto con ulteriori successive iniziative.  

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof.ssa Rita Spada 
 

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93) 
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