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Prot. n.3869

Maida, 30/09/2017
Ai Comuni di Maida, San Pietro a Maida e Jacurso
Ai docenti dell’Istituto
Alle famiglie degli studenti
All’Albo della Istituzione Scolastica
Al sito web della scuola

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020: Avviso pubblico10862 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.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola –Competenze
e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014-2020 - Avviso Pro AOODGEFID/10862
del 16/09/2016 ed i relativi Allegati;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 19079
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 28606
del 13/07/2017
CONSIDERATO che il progetto dovrà terminare entro il 31/08/2018;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad € 39.492.
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione e pubblicità che l’Istituto Comprensivo di Mida è risultato assegnatario
dei finanziamenti del progetto come di seguito specificato:

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-34
tale

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Giocosport 1

€ 6.482,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Giocosport 2

€ 7.082,00

Potenziamento della lingua straniera

CLIL e Graffiti and Street art

€ 6.482,00

Innovazione didattica e digitale

Storia del feudo di Maida

€ 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base

Giochi matematici

€ 6.482,00

Potenziamento delle competenze di base

Come, dove, quando e perché

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 39.492,00

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
http://www.istitutocomprensivomaida.gov.it/ nell’apposita area “PON 2014-2020”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Antonini

