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Prot. n. 5184/4.1.o

Seregno, 26/09/2017
- Al sito web della Scuola – Albo Pretorio on-line:
http://www.leviseregno.gov.it
- All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Provincia di Milano/Monza

Oggetto: DISSEMINAZIONE P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico Prot. 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”. 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. (Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - “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”.
VISTA

la nota USR per la Lombardia prot. n. 16079 del 20 luglio 2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Comunica
che il progetto presentato dall’Istituto attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo e compreso
nella graduatoria approvata con nota Miur prot. 27530 del 12/07/2017 è stato autorizzato come da
dettaglio:
Sottoazione
10.1.1.A3
10.1.1.A3
10.1.1.A3
10.1.1.A3
10.1.1.A3

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-299

CENTRO ACCREDITATO c/o la Regione per Servizi di
Istruzione e Formazione Professionale (15/07/2010)
TEST CENTER MW____03 per la patente informatica
europea (dal 2004)

Titolo modulo
Progetto Fitness
LIFE IS A WONDERFUL SPORT
Laboratorio di plastici architettonici
competenze matematiche di base
progetto letteratura, lettura e scrittura

Importo
autorizzato
Modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.764,00
€ 5.082,00
€ 10.764,00

creativa
Totale

€ 37.974,00

” 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”- Progetto: “DIVERTIRSI & IMPARARE”
Tutti i bandi relativi al
http://www.leviseregno.gov.it

suddetto

progetto

saranno

pubblicati

sul

sito

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rita Troiani)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del D.Lgs, 39/1993

della

scuola:

