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Milano, 26/09/17
Albo on line/Sito web dell’Istituto
All’Ufficio Scolastico Regione Lombardia
e.mail: drlo.urp@istruzione.it
All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
e.mail: usp.mi@struzione.it
Al personale Docente e ATA Sede
Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FSE – Azione 10.1.1A 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 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-204

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
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;

Vista

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 – Autorizzazione progetti,
indirizzata all’USR della Regione Lombardia;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
INFORMA

Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il sottoindicato progetto di cui alla candidatura
20977 per il Progetto PON INCLUSIONE 10862 nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014-2020:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale importo
autorizzato progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONLO-2017-204

“La Canestra del Caravaggio” azioni di
scuola aperta contro la dispersione

€ 39.774,00
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Titolo modulo
Corso di canoa
Migliorare in matematica 1
Migliorare in matematica 2
Lettori per caso
Sperimentazioni - incursioni territoriali di storia, arte e natura
CaravaggioLab– Questo sono io!
Miglioriamo in inglese

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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