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Sito web di Istituto 
 

OGGETTO. Avvio Attività “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 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- 10.1.1A.FSEPON-EM-2017-136 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

Il Miur –Direzione Generale ha pubblicato l’Avviso prot. n. AOODGEFID/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 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; 

 

L’Istituto ha presentato nei termini la candidatura con delibera n. 23 del 27/10/2016 e delibera Consiglio 

di Istituto n. 33 del 31/10/2017 per il progetto “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 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” collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. 29241 del 18/07/2017; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto: “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 nelle aree a rischio e 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 ha comunicato che è stato 

autorizzato il Progetto dal Titolo “Friendly School” per un importo pari ad € 38.574,00 dal 

titolo progetto 

 

 

 

 





 

 

 

 

“A FRIENDLY SCHOOL” 

MODULI TEMATICI 

 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Potenziamento delle 

competenze di base in 

ambito economico 

€5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base della 

lingua italiana 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base in 

ambito matematico 

€ 5.682,00 

Il Coro del Matteucci € 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

inglese 
€ 5.682,00 

Danza Moderna al 

Matteucci 
€ 5.082,00 

10.1.1A 
10.1.1A.FSEPO

N-EM-2017-136- 

Movida Fitness come ballo 

e fitness educativo 
€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 38.574,00  
 

COMUNICA 

 
l’avvio delle attività necessarie previste dal Progetto“A FRIENDLY SCHOOL” 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 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 

 

       F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Susi Olivetti 

 

 

 


