ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE

Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

All’Albo di Istituto
Al Sito web di istituto
Alle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Oggetto: Disseminazione iniziale
Progetto PON FSE 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28 - Inclusione Sociale e Lotta al
Disagio. Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016

IL
 VISTO

 VISTE

 VISTA

 VISTA

DIRIGENTE

SCOLASTICO

il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
relativo ai 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
in quelle periferiche – Asse I Istruzione – 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
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7527 del 26/10/2016 e la Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 7563 del 28/10/2016 di approvazione della presentazione
della candidatura N. 21827-10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio,
inoltrata il 13/11/2016;
la nota del M.I.U.R. prot..AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 di
comunicazione all’USR Regionale della Toscana dell’elenco dei progetti
autorizzati;
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017;
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 VISTA

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017, indirizzata a
questa istituzione scolastica, di formale autorizzazione e relativo impegno di
spesa di €39.333,00 per l’attuazione del progetto “A scuola di opportunità:
sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPONTO-2017-28

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il sottodescritto progetto:

Codice
progetto

identificativo

Titolo progetto

“A
scuola
di
10.1.1A-FSEPON-TOopportunità: sentieri
2017-28
aperti al mondo e al
futuro”

Titolo modulo
Sentieri in movimento
Corpo in movimento
Corale d'Istituto e Notte a
teatro
Start-up si gioca
Un sito web per il progetto
Lingua italiana
MatematicaMENTE

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 10.164,00
€ 5.011,50
€ 4.561,50
€ 5.011,50
€ 4.561,50
Tot.

€ 39.333,00

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa –
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

Pagina 2 di 2

