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Prot. n

2912/IV.5

SAN MARZANO SUL SARNO

San Marzano Sul Sarno, 29 settembre 2017
All’USR Campania –Napoli
All’ATP – Salerno
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di SALERNO
All’ALBO
Al sito WEB
Al personale docente ed ata

Codice CUP: I29G16000290007

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
Finanziamenti PON FSE – Progetto 10.1.A1-FSEPON-CA-2017-212 – titolo
“TEMPI DI SCUOLA E TEMPI DI VITA”
VISTO

L’avviso MIUR PROT. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, per la presentazione di proposte relative
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio di istruzione PON-FSE 2014-2020;

VISTA

La nota ministeriale del progetto prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017
“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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
Da particolari fragilità;

VISTA

La nota ministeriale di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID 31700 del 24 luglio 2017
Cod. progetto 10.1.A1-FSEPON-CA-2017-212;
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate FSE-FESR 2014-2020;

VISTE

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetto PON relativo all’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
Sotto azione
10.1.1

codice progetto
10.1.1°-FSEPON-CA-2017-212

titolo
TEMPI DI SCUOLA E TEMPI DI VITA

importo
44.856,00

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente
pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icsanmarzano.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tortora Emma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39 del1993

