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CUP Codice identificativo progetto 

I69G16000650007 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-136 

 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FSE Lotta al Disagio- “Progetto A Friendly School”- Codice Identificativo Progetto 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-136 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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; 

 

VISTA  La candidatura presentata dal nostro Istituto 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 autorizzativa 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 
 

 





VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

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 base4 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.FSEPON-

EM-2017-136 

Movida Fitness come 

ballo e fitness educativo 
€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 38.574,00 
 

Pubblicizzazione 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto  Tecnico Economico Statale “C. Matteucci di Forlì. 

F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susi Olivetti 
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