
 

 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it 

sito web : www.icsvittorini.gov.it 

        Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al personale docente e ATA 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania 

Al sito web dell’istituto 

Prot. n. 3784 /B31                                       

del 01/08/2017 
 

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”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Visto  l’Avviso del Miur prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle  

            Istituzioni scolastiche Statali 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”; 

Visto  il progetto presentato dall’Istituzione scolastica; 

Vista  la nota del MIUR prot.AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il seguente progetto: 

 
Sottoazione Identificativo Progetto Titolo modulo Titolo progetto Importo 

forniture 

€ 

Importo spese generali Totale progetto 

10.8.1.A1 

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

10.8.1.A1-FSEPON-SI 

2017-592 

- “ Lo sport è vita” 

- “Senior easybasket” 

- “A scuola con ritmo!” 

- “Scrivo e metto in scena” 

- “Have fun” 

- “Teatro specchio di vita” 

- Matematica per ….”giocare”…. 

- “Tutti insieme per un mondo di pace” 

“ Una Scuola 

Rigorosa…Mente Aperta” 

44.905,20 10.8.1.A1 Interventi per il successo scolastico degli studenti 10.8.1.A1-FSEPON-SI 2017-592 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                                                                                                                                                                                                                     Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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