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 Prot.n. 5993/C24c       Gioiosa Marea, 14/12/2017 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia di 

MESSINA 

All’Albo del Comune di GIOIOSA MAREA  

All’Albo del Comune di PIRAINO  

Al Sito Web della Scuola www.icgioiosa.gov.it  

Agli Atti 

Oggetto: Disseminazione progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-316 

 CUP: J44C17000040007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso prot.n.10862 del 16/09/2016 – Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di "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 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGAI 28618 del 13-7-2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane e finanziarie strumentali – Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione – Uff. IV, con le quali è stato formalmente autorizzato alla scuola il progetto Codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316;   

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316 

per un importo di € 39.927,30 da impiegare per la realizzazione di moduli formativi per studenti 

iscritti nella scuola e di seguito riepilogati: 
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IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO IMPORTO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Porte aperte allo sport 1 € 4.977.90 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Porte aperte allo sport 2 € 4.977.90 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Teatro arte e libertà € 5.082,00 

Potenziamento della lingua 

straniera 
Step by step € 4.977.90 

Potenziamento della lingua 

straniera 
Step by step 2 € 4.977.90 

Potenziamento delle 

competenze di base 
La bottega delle parole € 4.977,90 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Giocomatica € 4.977,90 

Potenziamento delle 

competenze di base 
La bottega delle parole 2 € 4.977,90 

Totale schede finanziarie € 39.927,30 

 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle 

Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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