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Documento firmato e protocollato digitalmente 
Redatto in data 27/10/2017 
        Alle Famiglie degli Studenti 
        A tutto il Personale 
        Alla Città Metropolitana di Venezia 
        Al Sito Web Istituto - sezione PON 
 
Oggetto: Azione di disseminazione - progetto PON-FSE di cui all'Avviso 

pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio" - codice identificativo del progetto: 
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-146 - codice CUP: F79G16000640007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31715 del 

24/07/2017 avente per 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 nonchè per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle areee 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. Autorizzazione progetto; 

 
COMUNICA 

 
che a questo Istituto è stato assegnato un finanziamento complessivo 
pari ad € 36.174,00 nell'ambito del progetto indicato in oggetto. 
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Tale finanziamento permetterà di realizzare le attività finalizzate alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica tramite interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Le attività saranno suddivise nei seguenti moduli: 
 
 

Progetto/ 
Sottoazione 

Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-146 NON SOLO CORO € 10.164,00  

  TEATRO DALLA SCUOLA € 5.082,00  
  PROGETTO BICI € 5.082,00  
  PROGETTO SPORTIVO 

D'ISTITUTO 
€ 5.082,00  

  RECUPERO DI 
MATEMATICA 

€ 5.082,00  

  ORIENTARE, EDUCARE, 
STUDIARE, SCRIVERE 

€ 5.682,00  

   TOTALE € 36.174,00 

 
Il presente avviso ha il fine di diffondere nell'Opinione Pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, in particolare dell'Unione Europea, dando alle azioni di 
quest'ultima adeguata pubblicizzazione, anche a garanzia di visibilità e 
trasparenza. 
 
Sul sito web dell'Istituto, in apposita sezione dedicata e in progressivo 
aggiornamento, saranno pubblicate tutte le informazioni relative al progetto. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Paolo Andrea Buzzelli 
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