Prot. n. 0001515 del 14/05/2018

Minis tero de ll’Is truzione, dell’Università e della R icerca

Istituto Comprensivo Statale Via Val Lagarina
Via Val Lagarina, 44 - 20157 Milano C.F. 80146610151
Tel: 02 88448983 Fax: 02 88448984
e-mail uffici: miic8ag00r@istruzione.it
pec: miic8ag00r@pec.istruzione.it
sito: www.icsviavallagarina.gov.it

Prot. n. 1515

Milano, 14/05/2018
• All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano usp.mi@istruzione.it
• Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
comprensivi.mi@istruzione.it, superiori.mi@istruzione.it
• Alla città metropolitana di Milano protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
• Al sito internet della Scuola http://www.icsviavallagarina.gov.it

Oggetto:

DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID/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 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: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-127
CUP: G49G16000340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID prot. n. 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione LOMBARDIA;
VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31705 del 24/07/2017, che rappresenta la formale
autorizzazione del Progetto codice 10.1.1-FSEPON-LO- 2017-127;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTE

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato ai sensi dell’art. 6
comma 4 del D.I. 44/2001 nonché la delibera CdI n. 104 del 10 ottobre 2017 prot. n.
3461/2017 di impegno e variazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017
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COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto con codice 10.1.1AFSEPON-LO-2017-127, articolato nei seguenti moduli:
Codice
identificativo
progetto

10.1.1AFSEPON-LO2017-127

Titolo modulo
MODULO POTENZIAMENTO ITALIANO:
IL GIORNALINO SCOLASTICO
MODULO PER LO SVILUPPO ED IL
RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI DI
ITALIANO
MODULO PER IL RECUPERO E LO
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DI
MATEMATICA
MODULO POTENZIAMENTO DI
MATEMATICA
MODULO RUGBY
MODULO PER L’AVVIAMENTO ALLA
PRATICA SPORTIVA
MODULO G.A.S. (GRAFFITI ART
SCHOOL)
GENITORI E DOCENTI IN...SIEME

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 39.927,30
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 5.082,00

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
http://www.icsviavallagarina.gov.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

