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ALL’ UTENZA DELL’ ISTITUTO 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

ALLE SCUOLE 
ALL’ALBO 

Prot. N . 1404 /IV.5 

Aprilia, 15/02/2018 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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. 

Avviso PON-FSE n.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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – FSEPON-LA-2017-261 
CUPI14C16000000007   

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE  per la realizzazione degli interventi relativi al PON-FSE 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 nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” - Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – FSEPON-LA-2017-261 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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 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; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 29241 del 18/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per  
la regione Lazio; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON-FSE 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 nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” - Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – FSEPON-LA-2017-261 come di seguito 
specificato: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-261 

 
 
 
 

EditiAmo € 5.082,00 

€ 40.656,00 

Logica-Mente € 5.082,00 

Giocare insieme € 5.082,00 

Più sicuri più tranquilli € 5.082,00 

School band € 5.082,00 

Passport € 5.082,00 

Ti scatterò una foto € 5.082,00 

Mi curo di te € 5.082,00 

 Totale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Viviana Bombonati 
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