
 
“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 nella 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 
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Prot. n.3748/B31                                      San Pietro Clarenza (CT),25/07/2017 

 

                           Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di  

                                                           San Pietro Clarenza e Camporotondo Et. (CT)    

                                       Alle Scuole della provincia di Catania                                                          

                                        Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

                                                                     Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

              e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

              Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 

              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 nella aree a  

              rischio e in quelle periferiche”. Autorizzazione progetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche” -  AOODGEFID\prot. n° 10862 del 16/09/2016 del 

M.I.U.R. 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, tra 

cui anche persone con disabilità;  

- VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto-  prot. n. 

AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 della Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR;  

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

FESR 2014-2020 
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RENDE NOTO 

 

 che l’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) è stata autorizzato 

ad attuare il seguente progetto FSE : 

 

Titolo Progetto 

“PON FSE 2014-2020 Avviso 10862 - Una Scuola Rigorosa…Mente Aperta” 

 

Identificativo Progetto                            Azione         Sotto Azione             Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-592                 10.1.1            10.1.1A                        € 44.905,20 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                ( Dott.ssa Angela A. Fiscella) 
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


